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Presentazione 

Per celebrare il V centenario della miracolosa lacrimazione 
della Madonna del Glorioso (22 aprile 1519) e dell’edificazione 
del suo tempio monumentale, uno dei capolavori dell’architettura 
rinascimentale delle Marche realizzato su disegno di Rocco da 
Vicenza, la città di San Severino Marche ha voluto allestire una 
piccola mostra dedicata agli ex voto che fino a qualche anno fa si 
custodivano nella chiesa, oggi purtroppo chiusa a seguito dei danni 
causati dal sisma del 2016.

Questa mostra rappresenta l’occasione per poter di nuovo 
ammirare, dopo più di un ventennio, le tavolette dipinte del santuario 
che sono state pulite, restaurate, schedate, fotografate e che infine 
verranno rimesse nella loro sede originaria con criteri più consoni 
alla conservazione e fruizione. Esse sono databili tra il XVI e il XVII 
secolo e costituiscono non solo preziosi esempi di arte popolare, ma 
soprattutto testimonianze di fede e di culto.

Le diciannove tavolette esposte sono le poche rimaste delle 
moltissime un tempo presenti nella cappella principale e nelle pareti 
della chiesa e che, a causa delle vicissitudini del santuario, sono 
andate irrimediabilmente perdute. Raoul Paciaroni, con questo suo 
interessante studio, ce ne fa conoscere la storia e il valore nella 
consapevolezza che la migliore salvaguardia per i beni culturali 
rimane pur sempre una conoscenza più ampia e diffusa. 

Il SINDACO
Rosa Piermattei
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Premessa

Senza timore di essere retorici possiamo affermare che le 
radici di ciascuno di noi affondano in una terra, in un paese, in uno 
spazio del cuore in cui ci riconosciamo. I colori di certi angoli, i 
suoni di alcuni campanili, i profumi di talune contrade fanno parte, 
in modo indelebile, del nostro vissuto. Si spiega con tutto ciò la 
necessità e il piacere di dover parlare di un luogo particolare di 
Sanseverino, ossia il santuario del Glorioso, e ricostruire un aspetto 
particolare della sua storia1.

La festa del Glorioso rappresenta, per tutti coloro che hanno 
ormai i capelli bianchi, un momento in cui colori, suoni e profumi 
si mescolano insieme a tanti ricordi dell’infanzia che ritornano alla 
mente associati ad un clima di gioia e di spensieratezza. Infatti, 
il giorno dell’Ascensione era un giorno particolare perché qui si 
svolgeva la festa più attesa da tutti i settempedani. Purtroppo ormai 
ha perso completamente lo splendore di un passato non lontano, 
quando grandissimo era il concorso della popolazione cittadina, del 
vasto contado e dei paesi viciniori. Era anche una scampagnata e 
tutti portavano per l’occasione una ricca merenda che poi veniva 
consumata nei prati d’intorno; soprattutto in quel giorno era di rito 
mangiare i grossi cedri agrodolci (le cosiddette “limoncelle”) in 
vendita su tutte le bancarelle e comprare qualche semplice giocattolo 
di terracotta o un fischietto.

Le parrocchie rurali, quando le campagne erano ancora molto 
popolate, organizzavano solenni processioni fino al santuario con 
croci, stendardi e bandiere. Il movimento di popolo si componeva 
soprattutto delle confraternite, ognuna con la propria divisa, dei 
ragazzi e delle giovani delle diverse associazioni cattoliche e di tutte 
le altre persone. Si partiva al mattino presto, a seconda della distanza 
dal santuario, camminando, pregando e cantando gli inni religiosi 
tradizionali. Varcata la soglia della grande chiesa si entrava subito 
nella cappellina della Madonna recitando preghiere e giaculatorie.

Folla in prossimità del 
Glorioso in occasione 
della festa dell’Ascensione 
(anni ‘60).
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Tutti, stipati nella chiesa piena all’inverosimile, partecipavano 
devotamente alla santa messa per poi, una volta terminata, passare 
in sacrestia per mettersi in libertà da cotte, camici, mantelline, fasce, 
e accantonare in un angolo crocifissi, candele, fiori e ghirlande. Qui 
lo sguardo correva ai numerosi quadretti di ex voto che ornavano 
le pareti. Le ingenue figure di incendi, di persone cadute dai 
tetti, di malati distesi sui loro letti, accendevano anche la nostra 
immaginazione sugli straordinari miracoli che la Madonna aveva 
operato. Tornati al santuario negli anni della maturità, abbiamo 
visto quei muri ormai vuoti in quanto la maggior parte degli ex voto 
erano scomparsi2. 

Con la presente ricerca proveremo a ricostruire le vicende 
di questi particolari oggetti. Con ciò si vuole soprattutto recuperare 
un frammento di passato di un luogo che consideriamo importante 
non solo per la sua storia, ma perché capace di ricordarci qualcosa 
di nostro, di vissuto, di sperimentato. Il saggio vuole essere anche 
una risposta a chi – ignorando la storia civile e religiosa della città di 
Sanseverino – ha di recente messo in dubbio la proprietà comunale 
dei ricordati quadretti. 

Sugli ex voto dipinti, il loro significato, la loro importanza, 
esiste ormai una letteratura amplissima, che ci dispensa 
dall’addentrarci sull’argomento3. L’espressione latina completa 
è “Ex voto suscepto”, cioè per voto fatto: questa pratica, comune 
in differenti forme a molte religioni, è un impegno che il credente 
assume nei confronti della divinità purché la stessa ne esaudisca 
le richieste, ovvero un ringraziamento per una grazia ricevuta. 
Per millenni hanno rappresentato la gratitudine per un miracolo 
invocato e avvenuto. Lo sono anche le semplici placche con la 
scritta PGR (per grazia ricevuta) o la raffigurazione delle varie parti 
del corpo umano (piedi, mani, gambe, braccia, cuori, ecc.) guarite 
dalle malattie per intervento divino.

Ma questi antichi ex voto, quasi sempre in argento o in 
oro, sono scomparsi da secoli, trafugati in blocco quando le chiese 
venivano messe a sacco. A salvarsi, sono state, almeno in parte, le 
tavolette votive che da circa sei secoli ricoprono le pareti dei santuari. 
Semplicemente dipinte e quindi considerate prive di valore (talvolta 
anche dalla critica ufficiale) sono invece preziose e autentiche 
espressioni di una cultura popolare, oltre che un sincero esempio di 
fede e religiosità che si manifesta in una serenità costante e diffusa, 
nell’immutabilità della struttura della tavoletta attraverso i secoli.

Gli ex voto rispecchiano un’arte semplice, povera, spesso 
ripetitiva nei suoi moduli, ma ben diversa dalla pittura naïf alla quale 
molti l’hanno voluta – erroneamente – assimilare. Questi dipinti 
che esprimono la fede verso la Madonna o un santo particolare, 
documentano la storia del lavoro, del costume, l’evoluzione dei 
paesaggi, rappresentano la realtà spesso meglio di quanto non faccia 
la cosiddetta arte colta. Ma c’è anche un aspetto religioso e teologico 
da non trascurare. Gli ex voto mostrano infatti il modo di concepire 
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il mondo e la vita. Sono l’espressione visiva dell’implorazione e 
del ringraziamento, sono l’attestazione pubblica del voto fatto, la 
testimonianza dell’episodio miracoloso verificatosi, la continuità di 
una presenza divina sempre pronta a dispiegarsi quando le vicende 
umane appaiono insolubili.

Negli ex voto traspaiono lo spirito e il linguaggio della pietà 
cristiana. Così la preghiera si fa immagine. Studiosi del costume, 
critici d’arte, indagatori della realtà popolare, di fronte a queste 
tavolette votive approfondiscono pensieri e concetti capaci di 
allargarsi dal particolare al generale in un panorama ove la fede 
palpita come patrimonio ideale del popolo attraverso i secoli.

Statua della Pietà del Glo-
rioso, che versò lacrime 
miracolose il 22 aprile 
1519.
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Il santuario di S. Maria del Glorioso

Non lontano dalla città di Sanseverino sorge maestoso il 
santuario di S. Maria del Glorioso, uno tra gli edifici sacri più cari 
ai settempedani. Già nel principio del XIV secolo qui esisteva un 
oratorio chiamato de Grilluso (da cui l’odierno nome di “Glorioso”) 
dove si venerava una devota statua in terracotta della Madonna 
addolorata con in grembo il Figlio morto, meta di processioni il 
venerdì santo di ogni anno da parte degli abitanti della città e del 
contado. E proprio nel venerdì santo del 22 aprile 1519 avvenne un 
fatto miracoloso narrato dagli storici: i moltissimi fedeli presenti 
nella cappellina videro con stupore scendere copiose lacrime dagli 
occhi della Pietà4.

Questa particolare forma scultorea prende il nome di 
“Vesperbild” che significa letteralmente “immagine del vespro” e 
si riferirebbe alla pratica, nell’ora dei vespri del venerdì santo, di 
meditare sulle piaghe del Salvatore. L’immagine infatti rievoca il 
momento drammatico in cui il corpo esanime di Cristo, deposto dalla 
croce, è disteso sulle ginocchia della Madre5. Nata nel Trecento in 
Germania, ebbe una vastissima diffusione in tutta Europa. Anche a 
Sanseverino, come nel resto delle Marche, il tipo iconografico ebbe 
una notevole fortuna, favorito dalle comuni tendenze mistiche del 
tempo, ed è documentata la presenza di immagini simili a quella del 
Glorioso in diverse chiese della Diocesi: nella vecchia cattedrale di 
S. Severino al Monte6, nella chiesa conventuale di S. Agostino7, nella 
chiesa di S. Maria di Pitino8, nella chiesa di S. Maria di Aliforni9, 
nella chiesa di S. Rocco di Elcito10, e anche in alcune edicole del 
territorio settempedano11.

La notizia della prodigiosa lacrimazione della Pietà del 
Glorioso si diffuse rapidamente per tutta la regione e incominciarono 
ad affluire i fedeli, non solo da Sanseverino, ma anche da molto 
lontano. A quel punto, la cosiddetta Università dei Bifolchi, la 
confraternita che amministrava di fatto la chiesa fin dal Medioevo, 
si risolse per la costruzione di un tempio più grande e più bello. Il 
progetto, assegnato al prestigioso architetto Rocco da Vicenza, fu 
attuato con mirabile prontezza e già nel novembre dello stesso anno 
si dava inizio alla costruzione di un grande santuario. 

Con le abbondanti elemosine raccolte e con il contributo 
del Comune fu realizzato un edificio monumentale in forme 
rinascimentali che è a tre navate divise da otto grandi colonne 
di pietra di gesso tutte d’un pezzo ed altre sedici mezze colonne 
della stessa pietra, che dividono le nicchie dove sono collocati gli 
altari laterali. In fondo alla nave mediana, di rimpetto all’ingresso 
principale, l’architetto ideò una tribuna o tabernacolo aperto in tre 
lati e sorretto da quattro colonnine cilindriche, dove fu collocata la 
statua prodigiosa della Madonna. Il tabernacolo fu poi chiuso da 
ogni lato a somiglianza della cappellina nella Basilica Lauretana e 
anche qui c’era l’usanza da parte di fedeli e pellegrini di passare per 



9

devozione attraverso le due porte del sacello dove era custodita la 
statua recitando preghiere e giaculatorie.

La saviezza dei deputati a quella fabbrica, fra i quali si 
distinsero Tommaso Talpa, Aloisio Aloisi e Simone Jacomelli, pensò 
a conservare la memoria dell’avvenimento con due iscrizioni incise 
nei piedistalli delle due colonne della navata principale addossate ai 
pilastri della cupola. Abbiamo in queste epigrafi la contemporanea 
pubblica testimonianza delle molte grazie che accordò allora la 
Vergine del Glorioso: testimonianza inoltre confermata da vari 
scrittori e specialmente da un breve del pontefice Paolo III del 18 
giugno 1545, nel quale si dice che la vecchia e diroccata chiesuola 
era stata riedificata molto più bella e sontuosa con le elemosine 
fatte a quella immagine della Madonna per i molti e grandi miracoli 
ivi operati: «Ob ingentia miracula quae ipsa Dei Genitrix inibi 
multipliciter dignata est operari»12.

Fin dall’inizio l’oratorio dovette arricchirsi di parecchi ex 
voto perché erano tanti i prodigi e le guarigioni che i fedeli locali e 
forestieri ottenevano invocando l’intercessione della Beata Vergine. 
Con le grazie ricevute arrivarono anche i segni della riconoscenza. 
Infatti, già pochi mesi dopo il prodigio della lacrimazione, il 13 
giugno 1519, nei verbali del Consiglio di Credenza si legge della 
grande affluenza di gente e di confraternite che lasciavano offerte in 
denaro e doni di corone, ceri, argenti e altri oggetti: «Stante magna 
devotione et frequentia gentium ... et munera et dona in coronis, 
cereis, argentis et aliis rebus»13.

Il luogo della Madonna miracolosa era presto divenuto un 
centro di culto tanto rinomato nella Marca da venire superato per 
afflusso di fedeli soltanto dalla Santa Casa di Loreto. Tanti devoti 
e pellegrini, stanchi per il lungo viaggio, avevano però necessità 
di un luogo ove riposare accanto al santuario e, poiché le risorse 
del momento non erano sufficienti alla costruzione di un luogo di 

Il santuario come si pre-
sentava agli inizi del ‘900.
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ricovero, venne deliberato di chiedere aiuti a Roma. Il pontefice 
Clemente VII concesse nel 1524 al Comune di Sanseverino il 
singolare privilegio di poter battere moneta, sino alla somma di 
cinquanta ducati d’oro, e inoltre la facoltà di raccogliere elemosine 
in tutta la Marca di Ancona. Ciò permise la costruzione di un capace 
ospizio e anche di un convento annesso alla chiesa che venne affidato 
nel 1545 ai frati Domenicani di S. Maria del Mercato con breve di 
papa Paolo III.

Nel frattempo l’interno della nuova chiesa veniva completato 
con l’erezione di tredici altari ornati di dipinti di pregio artistico, 
mentre le pareti venivano letteralmente ricoperte di affreschi 
votivi che solo recentemente sono tornati alla luce. Vi lavorarono 
sia a fresco che ad olio molti pittori di diverso valore: Luca di 
Costantino da Ancona, Giovanni Ortensio Bertucci da Urbino, 
Giulio Lazzarelli sanseverinate, Paolo Marini pure sanseverinate, 
Giuseppe Vanniccioli da Cingoli, Giovanni Loreti da Fabriano, 
Emidio Toriani da Como e altri ancora. Due secoli dopo il miracolo 
della lacrimazione, grazie alle premure del Municipio e dei frati 
Domenicani, la statua della Vergine venne incoronata solennemente 
nel 1731 con una preziosa corona d’oro donata dal Capitolo di S. 
Pietro in Vaticano14.

I religiosi dell’Ordine di S. Domenico, che ufficiavano 
il santuario, dopo l’Unità d’Italia furono espulsi da Sanseverino 
a seguito delle note leggi eversive e, alcuni anni più tardi, 
l’Amministrazione demaniale del Fondo per il Culto cedette la 
chiesa al Municipio di Sanseverino Marche con tutti i mobili e gli 
arredi sacri in essa esistenti come da verbale in data 26 febbraio 
1875. Da allora spettò al Comune di Sanseverino provvedere alla 
manutenzione del santuario, alla nomina dei rettori-custodi, alla 
tenuta degli inventari di tutte le suppellettili liturgiche, degli oggetti 
d’arte e di culto ad esso appartenenti, comprese le tavolette votive 
che costituiscono l’oggetto di questa ricerca. 

Corona d’oro donata alla 
Madonna del Glorioso nel 
1731 dal Capitolo di S. 
Pietro.
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Gli ex voto di S. Maria del Glorioso

La prima importante testimonianza di tavolette dipinte 
presenti in questa chiesa si deve al P. Benedetto Landi (1646-1730), 
che nel 1710 raccolse le memorie del convento sanseverinate di 
S. Maria del Mercato (oggi S. Domenico), di cui era priore, e dei 
conventi dipendenti del Glorioso e di Belforte del Chienti. Per quanto 
riguarda quello del Glorioso, egli riferisce la storia della miracolosa 
lacrimazione e racconta che fin dalle origini dell’evento, prima 
ancora che venisse costruito il tempio monumentale, l’immagine 
della Madonna della Pietà era stata circondata da tavolette dipinte 
e da altri ex voto lasciati dai fedeli in segno di riconoscenza per le 
molte grazie ricevute:

«Sparsasi la nova di tal prodigio, concorrendovi la gente divota non meno della 
città, ma anche da altri luoghi confinanti e castelli e ville del teritorio, in breve 
divenne quel luogo un tribunale di gratie celesti a pro de pietosi concorrenti 
che esauditi e contenti se ne tornavano alle loro case per le gratie ottenute da 
quella avvocata de peccatori, onde in breve si vide quella cappelletta non solo 
ripiena di tavolette e voti, ma anche provvista di abbondanti elemosine, con le 
quali si poté dar principio al vago edificio della nova chiesa rappresentante in 
mediocre modello d’architettura l’istesso della S. Casa di Loreto»15.

Abbiamo poi l’attestazione del P. Bernardo Gentili (1673-
1760), prete della Congregazione dell’Oratorio, che dopo aver 
narrato nelle sue inedite memorie storiche di Sanseverino il fatto 
straordinario della lacrimazione del 1519 così parlava della grande 
devozione popolare che ne era immediatamente seguita:

«Publicosi il miracolo e tirrò la novità del prodigio molti popoli circonvicini 
alla venerazione della Madre di Dio confidando che se benignissima 
oltremodo è ella inverso de’ suoi divoti, molto più averebbe dal suo diletto 
figliuolo Gesù ottenuto se avesse impiegate le sue miracolose lagrime. Tanti 
poi furono le grazie e miracoli operati da Maria, che ottimamente l’attestano 
i voti e le tabelle che appese ornano a maraviglia il tempio per la qual cosa 
divenne cotanto famosa la Madonna del Glorioso in S. Severino, che in 
istromento stipolato sotto li 27 novembre 1521 da Giovanni Andrea Vannucci 
v’è memoria che, dopo il Santuario della S. Casa di Nazaret in Loreto, nella 
Marca d’Ancona non v’era alcuna imagine di Maria Vergine che risplendesse 
per prodigi e fusse venerata da popoli con incessanti visite che la sudetta del 
Glorioso in Sanseverino»16.

Fin dal 1727 i padri Domenicani ed il Comune di Sanseverino 
avevano rivolto domanda al Capitolo Vaticano per la concessione di 
una corona d’oro da porre sul capo della venerata immagine della 
Madonna del Glorioso. La richiesta venne accolta e la cerimonia 
dell’incoronazione fu stabilita per il 16 settembre 1731; per tale 
occasione la statua fu portata nella chiesa di S. Maria del Mercato 
e in tutta la città si svolsero straordinari festeggiamenti, come può 
leggersi in alcune dettagliate relazioni che allora furono scritte 
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da chi ne fu testimone. In una di queste, redatta da Giambattista 
Cancellotti giuniore e pubblicata a Macerata dagli Eredi del Pannelli, 
si trova anche questo accenno agli ex voto dipinti: «Compartì detta 
Santissima Vergine altre singolarissime grazie espresse in copiose 
Tavole votive, che tuttavia conservansi in esso Tempio»17.

Vogliamo infine riportare un passo del racconto dello storico 
Girolamo Talpa (1654-1739), inserito nelle sue accurate memorie 
patrie che furono ultimate nel settembre 1738, quasi alla fine della 
sua vita. Egli parla diffusamente del miracolo del Glorioso dando 
notizia anche degli ex voto preziosi che venivano lasciati dai fedeli:

«In brevissimo spazio di tempo si sparse la voce di questo gran prodigio per 
tutta la città che, commossa e dal portento udito ed insieme dalla pietà, si 

Immagine della Madon-
na del Glorioso incisa a 
Roma nel 1731 da Nicolò 
Billy.
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portò frettolosa quasi tutta senza distinzione di sesso e condizione a venerare 
la Vergine ed il suo appassionato figliuolo, dove tutti amolliti di dolore e 
compunti dalle lacrime di Maria, pieni di stupore e divozione per le grazie 
ricevute, con gl’infermi giolivi e sani per avere ricuperata in un istante la loro 
perduta sanità, ritornavano alle loro case con ferma intenzione di lasciarne alli 
posteri memoria perpetua. E come che il grido ne andò per tutta la Provincia, 
si spopolarono i luoghi per venire a venerare le lacrime versate dalla Beata 
Vergine, col lasciare pendenti alle pariete della cappella segni gratuiti di 
gemme ed oro per le ottenute grazie, e una gran somma di denaro con larga 
mano si lasciava al picciolo santuario in elemosina»18.

Oltre a quanto riferito da questi scrittori del Settecento, 
abbiamo anche un documento d’archivio della stessa epoca in cui è 
dimostrata con certezza la presenza di numerosi ex voto. Nel 1793 
il priore e i frati del convento di S. Maria del Mercato, al fine di 
aumentare la devozione alla miracolosa immagine della Madonna 
del Glorioso, facevano istanza alla Sacra Congregazione dei Riti di 
Roma per avere la concessione di un uffizio la III domenica d’aprile 
di ogni anno in onore della Vergine. La supplica, dopo aver ricordato 
la storia del prodigio avvenuto nel 1519, la grande affluenza di 
pellegrini, la costruzione della chiesa e del convento, la solenne 
coronazione da parte del Capitolo Vaticano, così proseguiva:

«Ad accrescere pertanto un tal culto e la venerazione, che già tanto si vede 
nel popolo propagata, massime per li miracoli e le grazie da Lei in ogni 
tempo compartite, come ne fanno indubitata fede le molte tavolette ed i voti 
che appesi pendono su i muri della stessa chiesa, non può non essere molto 
conducente il recitare in di Lei onore dal clero secolare che regolare l’offizio 
nella terza domenica di aprile non impedita».

Questo era quanto veniva richiesto e che aveva ottenuto 
anche il beneplacito del Vescovo diocesano e del Capitolo della 
Cattedrale. Il 3 agosto 1793 il Cardinale Giovanni Archinto, 
Prefetto della Congregazione, rimetteva l’istanza per informazioni 
all’Ordinario settempedano, che allora era Mons. Angelo Antonio 
Anselmi, per avere conferma di quanto contenuto nella domanda dei 
frati Predicatori di Sanseverino19. 

Dalla lettura di questi scritti è facile arguire che gli ex voto 
non fossero appesi solo all’interno della cappellina della Vergine, 
stante lo spazio insufficiente ad ospitarli tutti, ma che fossero 
distribuiti anche lungo le pareti della chiesa. E che poi fossero 
numerosissimi lo rileviamo da una posteriore memoria di Giuseppe 
Ranaldi (1790-1854), appassionato ed intelligente raccoglitore delle 
memorie paesane, contenuta in una raccolta di notizie sulla chiesa 
di S. Maria del Glorioso che egli radunò a partire dal 1826 allo 
scopo di realizzare una completa monografia del venerato santuario. 
Anche questa testimonianza è inedita ed essendo molto importante 
la trascriviamo integralmente:
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«Nella chiesa medesima, sotto l’organo, apparisce un numero di voti fatti 
alla Vergine del Glorioso che sono 55. Dalla parte opposta ne sono 104, 
[totale] 159. Altri ne ho veduti dietro il coro. Parte sono in tavole, parte dipinti 
nella carta sopra tavole, e parte in cartone; molti hanno espressa la causa e 
l’anno del voto che meritano da copiarsi per accennare i miracoli: tutti non 
potranno leggersi per la mancanza dell’inchiostro e per altri danni arrecativi 
dal tempo; se ne vede uno per un’ossessa liberata, altri di mortali ferite, di 
cadute pericolose, di cecità sanate, di schiavi liberati. Erano i voti in maggior 
numero ed in parte ne mancarono in occasione de’ restauri della chiesa che 
molto sofferse nelli terremoti del 1799. È una colpa degli antichi nostri che 
non abbiano lasciato registro de’ miracoli suddetti, almeno di quelli che sono 
i più singolari e descritti per circostanze. In tutti è dipinta la Vergine del 
Glorioso con il Cristo nel grembo. Io ne farò un esatto estratto e descrizione 
(ravvivandone in alcun modo i caratteri) perché non finiscano di perire questi 
voti rimasti»20.

Purtroppo il Ranaldi non diede poi seguito al suo lodevole 
proposito di ritoccare le iscrizioni sbiadite e di descrivere con 
precisione tutti gli ex voto presenti in chiesa21 (operazione che oggi 
sarebbe tornata di grandissima utilità), mentre continuò invece la 
loro lenta dispersione. Infatti in una nota a margine della suddetta 
memoria leggiamo che appena un decennio più tardi ve ne erano già 
14 di meno: «Marzo 1836, giovedì 3. Contate le ricordate tabelle 
votive restano calate sotto l’organo 49, dall’altra banda sono 96, 
[totale] 145. Dietro il coro se ne veggono delle tavolette da riporsi a 
loco». Sicuramente altri ex voto saranno andati perduti in occasione 
dei restauri al sacro edificio che vennero eseguiti nel 1848 e dei quali 
è sempre il Ranaldi a darcene notizia: «1848. Marzo. S’imbianca 
tutta la chiesa […]. Per questa circostanza si calarono tutte le tabelle 
votive, le quali si riposero in chiesa dal P. Raffaele Laurini nel 
settembre 1849. Vedonsi però accanto ai pilastri della cappella»22. 

Gli appunti di Giuseppe Ranaldi vennero poi editi, in maniera 
più concisa e in forma letteraria più ricercata, nella monografia 
dedicata al santuario di S. Maria del Glorioso che vide la luce nel 
1837 presso la Tipografia maceratese di Antonio Cortesi. Per quanto 
concerne i miracoli e gli ex voto troviamo questo interessante brano: 

«Poiché a cagione della sparsa fama del prodigio, ogni dì più crescente, i 
popoli delle città, terre, e de’ luoghi vicini accorrevano al Glorioso, e 
ottenevano da Nostra Donna grazie segnalatissime. Leggendosi le ricordate 
epigrafi, osservandosi le rimanenti tabelle votive si può conoscere quali, e 
quante si fossero. Vediamo voti di energumeni prosciolti, di naviganti liberati 
dal naufragio, di caduti dall’alto, di persone mortalmente ferite, di liberati da 
schiavitù, da malattie gravissime. Papa Paolo III perciò diceva in suo breve, 
che in questa imagine Nostra Signora si degnò operare ingentia miracula. Non 
accade pertanto che in prova qui chiami il Civalli che fino a’ suoi tempi ne 
attesta la continuazione, né altri scrittori che li confermano. Per le quali cose 
tanto celebre, come è scritto, si rese quel luogo, che nella Marca Anconetana, 
tranne il Lauretano, altro non ve ne era più frequentato»23.



15

Nel 1855, l’anno successivo alla scomparsa del Ranaldi, 
veniva pubblicato un compendio divulgativo delle sue memorie 
storiche da parte del canonico D. Filippo Varani. Egli si soffermava 
in particolare sulle due iscrizioni latine incise nei piedistalli della 
navata maggiore che ricordano il miracolo della lacrimazione della 
Madonna e la costruzione del santuario del Glorioso, aggiungendo 
queste considerazioni:

«In queste due leggende abbiamo la testimonianza contemporanea difficile a 
rinvenirsi, dice l’esperto Riccardi, in non pochi Santuari, delle molte grazie, 
che Dio accordò alla Vergine per onorarla nella immagine del Glorioso; 
testimonianza, che, sebbene mancante di istoriche particolarità o non trasmesse 
ai posteri per la troppa evidenza de’ fatti, o, se trasmesse, smarrite, viene 
confermata da molti scrittori che ne raccolsero le tradizioni, e dalle votive 
tavolette appese al santuario, e quel che più monta da un Breve del Sommo 
Pontefice Paolo III diretto il 18 giugno 1545 al Provinciale dell’ordine de’ PP. 
Predicatori detti dell’osservanza, ove si dice nel consegnargli la chiesa del 
Glorioso, che la vecchia chiesa, cioè l’oratorio, in cui avvenne il portento, fu 
riedificata assai più bella e sontuosa pei molti vari e grandi miracoli operati 
dalla genitrice di Dio»24.

Immagine della Madonna 
del Glorioso, litografata a 
Roma nel 1851 da Filip-
po Martelli su disegno di 
Vincenzo Roscioni.
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Dopo l’Unità d’Italia la chiesa venne chiusa al culto e 
restò a lungo abbandonata per l’espulsione dei frati Domenicani 
che ne avevano la custodia e provvedevano al servizio religioso, 
finché non fu ceduta dal Demanio al Comune di Sanseverino, a cui 
ancora oggi appartiene. Il passaggio definitivo avvenne con verbale 
sottoscritto il 26 febbraio 1875 tra l’Amministrazione del Fondo 
per il Culto, rappresentata dal ricevitore Sig. Gabriele Bruni, e il 
Comune rappresentato dal sindaco Giuseppe Coletti. L’immobile 
ceduto, comprendente chiesa e sacrestia, veniva accettato nelle 
condizioni in cui si trovava obbligandosi formalmente il Municipio 
ad effettuare tutte le occorrenti spese di riparazione e successive 
manutenzioni dello stabile, nonché dell’officiatura della chiesa 
stessa. L’atto venne approvato con Decreto del Ministero di Grazia 
e Giustizia (Direzione Generale del Fondo per il Culto) n. 2527 del 
4 luglio 1875, a termini dell’art. 20 della Legge n. 3036 del 7 luglio 
1866, e registrato alla Corte dei Conti il successivo 17 luglio; quindi 
il 15 agosto venne registrato all’Ufficio del Registro di Sanseverino 
Marche al vol. 6°, Atti privati, fol. 159. 

Unito al verbale di cessione, di cui forma parte integrante, 
è un «Inventario degli arredi sacri ed effetti mobili esistenti nel 
santuario di Maria SS. del Glorioso pel servizio del culto consegnati 
dal Ricevitore sottoscritto al Sig. Ricci Diamante rappresentante 
del detto Sindaco di S. Severino Marche in esecuzione del verbale 
di consegna e cessione della chiesa stessa redatto in data d’oggi 
[26 febbraio 1875]». In quell’elenco particolareggiato, al numero 
d’ordine progressivo 28, si fa espresso riferimento all’esistenza 
delle tavolette votive con queste precise parole: «N. 105 quadretti 
rappresentanti miracoli a’ lati dell’altare maggiore»25.

L’altare maggiore indicato nel documento era quello posto 
avanti la cappellina della Madonna e il quantitativo delle tavolette 
presenti era allora assai consistente, anche se inferiore al numero 
registrato mezzo secolo prima da Giuseppe Ranaldi. Per il cattivo 
stato in cui l’edificio era ridotto furono subito necessarie non poche 
riparazioni da parte del Comune che nel contempo provvide anche a 
nominare il primo custode e officiatore nella persona di D. Mariano 
Presuttari al quale fu data formale consegna mediante inventario di 
tutti gli oggetti mobili in essa esistenti26. Rimasto vacante tale ufficio 
di custode per la morte del Presuttari, avvenuta il 23 febbraio 1882, 
veniva nominato in sostituzione il sacerdote D. Angelo Marinelli 
che il 5 aprile 1882 riceveva la consegna della chiesa, degli utensili 
ed arredi sacri dei quali poi sarebbe stato fatto l’inventario27. 

Purtroppo questi due ultimi inventari non sono stati 
conservati mentre fortunatamente è pervenuto fino a noi un terzo 
inventario che sicuramente ricalca i precedenti. L’11 giugno 1909 
cessava di vivere il rettore D. Ciro Cerulli, e nel giorno successivo il 
Municipio «cui spetta il patronato del santuario e la proprietà degli 
oggetti che lo arredano» prendeva tutto in riconsegna affidandone 
la temporanea fiduciaria custodia a D. Luigi Tamagnini, parroco 
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di Cesolo. Poi il 31 luglio 1909 veniva nominato il nuovo rettore-
custode effettivo nella persona del sacerdote D. Ferdinando Gentili 
il quale assumeva l’ufficio alle condizioni postegli, fra le quali 
l’obbligo di procedere a regolare, esatta e diligente consegna degli 
immobili e degli oggetti. 

Pertanto il 16 settembre 1909, avanti all’Avv. Primo 
Fabbrichesi, Segretario Capo del Comune di Sanseverino, 
comparivano il Cav. Giacomo Fabi, Assessore anziano in 
rappresentanza del Sindaco, l’Ing. Giacomo Piermattei, economo 
del Comune e D. Ferdinando Gentili nominato rettore-custode del 
santuario. In primo luogo si procedeva alla consegna degli immobili, 
poi dei beni mobili e in terzo luogo alla consegna degli arredi sacri 
e dei mobili conservati in chiesa e nella sacrestia annessa e dei 
quali si faceva l’esatta descrizione. Per quanto riguarda la chiesa, al 
progressivo n. 8 sono registrati «Vari voti in argento» e al successivo 
n. 9 figurano «Molti quadri votivi». Peccato che non venga indicata
la precisa consistenza numerica dei voti e delle tavolette dipinte. 
Ad ogni modo il rettore dichiarava di tutto accettare in consegna e 
custodia impegnandosi sotto la sua piena responsabilità a conservarlo 
con buona diligenza e a risponderne ad ogni richiesta dell’autorità 
comunale e per ogni effetto di legge28.

In seguito a nota dell’Intendenza di Finanza del 17 settembre 
1925, il successivo 25 settembre si recavano nel santuario del 
Glorioso il Sig. Alessandro Ranciaro, economo del Comune di 
Sanseverino Marche in rappresentanza del Sindaco consegnatario 
della chiesa, insieme al Marchese Gianfrancesco Luzi, Ispettore 
onorario per i monumenti di Sanseverino, quale incaricato della 
Sovrintendenza dei Monumenti delle Marche, e al Sig. Luigi 
Nardini, reggente dell’Ufficio del Registro di Sanseverino, in 

Statua della Madonna del 
Glorioso portata proces-
sionalmente in città per la 
ricorrenza del II centena-
rio dell’incoronazione (11 
settembre 1932).
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rappresentanza dell’Amministrazione del Fondo per il Culto. I tre 
delegati procedevano alla ricognizione di tutti i mobili e gli arredi 
sacri sulla scorta del verbale del 1875, e ne redigevano l’inventario 
con la dettagliata descrizione di tutto ciò che esisteva nel tempio. 
In questo minuzioso elenco, al numero d’ordine progressivo 28, si 
fa espresso riferimento alle tavolette votive con queste parole: «N. 
105 quadretti rappresentanti miracoli ai lati dell’altare maggiore». 
In confronto dell’inventario precedente – come confermato e 
sottoscritto dai tre firmatari del documento – non si era riscontrato 
mancante alcun mobile o arredo sacro e pertanto anche gli ex voto 
erano quelli presenti alla consegna avvenuta cinquant’anni prima29.

Nel frattempo, per disposizione del Vescovo Adamo Borghini, 
il rettore del santuario D. Giuseppe Crescimbeni era stato rimosso 
dall’incarico e la Giunta municipale, con delibera del 5 febbraio 
1926, nominava in sostituzione il sacerdote D. Augusto Cruciani. 
Il 21 aprile 1926, in esecuzione di un ordine del Sindaco, Avv. 
Giuseppe Riatti, si recavano nella chiesa del Glorioso il Segretario 
Capo del Comune Dott. Italo Marini e l’Economo Sig. Alessandro 
Ranciaro, in rappresentanza del Municipio, assistiti dal canonico D. 
Augusto Cruciani custode della stessa chiesa. Insieme procedevano 
alla ricognizione dei simulacri, quadri, mobili ed arredi sacri ivi 
esistenti e trovavano esattamente quanto elencato all’inventario 
redatto il 25 settembre dell’anno precedente. Del tutto il custode D. 
Cruciani ne accettava la regolare consegna e si obbligava di averne 
diligente cura per la migliore conservazione30.

Seguono lunghi anni di silenzio e abbandono del santuario, a 
causa del progressivo disinteresse delle Amministrazioni comunali 
succedutesi e soprattutto dell’ignoranza e dell’incuria di certi 
cappellani che ne avevano la custodia i quali ormai si limitavano ad 
aprire la chiesa per la messa domenicale e per la tradizionale festa 
dell’Ascensione. In questo lasso di tempo andranno perduti tanti 
oggetti di valore ed anche moltissime tabelle dipinte che per la loro 
natura povera erano tenute in scarsa considerazione.

Nel 1960, presso le Edizioni Doretti di Udine, vedeva la luce 
il volume Le tavolette votive italiane, scritto da Arnaldo Ciarrocchi 
ed Ermanno Mori: si trattava di un’opera pionieristica sugli ex voto 
che portò alla riscoperta delle piccole tavolette votive come forma 
d’arte. Nel bel libro, ad un corposo saggio introduttivo seguiva il 
repertorio iconografico con commento di oltre 150 tavolette e in 
appendice un elenco delle chiese d’Italia dove esistevano tavolette 
dipinte, il loro numero e la loro presumibile datazione. Purtroppo nel 
repertorio non figurava la chiesa del Glorioso ed è molto strano che 
fosse sfuggita ai due autori, entrambi civitanovesi, i quali avrebbero 
dovuto conoscere il santuario settempedano31.

Le tavolette sanseverinati, anche se non censite nella 
suddetta opera, furono però facilmente trovate da quegli scaltri 
antiquari, trafficanti e collezionisti che in quegli anni setacciavano 
anche le più piccole frazioni alla ricerca soprattutto di oggetti 
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d’arte sacra, che non esitarono a farsele cedere per pochi spiccioli 
da parroci sprovveduti o addirittura a trafugarle dalle chiese più 
isolate e incustodite. Ma già prima che diventassero oggetto di 
occhiuta rapina, un gran numero di esemplari era andato perduto per 
ignoranza di chi doveva averne cura o per l’azione implacabile dei 
tarli e dell’umidità. Purtroppo anche per il Glorioso non si conosce 
né il numero preciso delle tavolette scomparse né le modalità di tale 
perdita.

Sappiamo soltanto che, nel 1973, una di esse venne mandata 
alla “Raccolta nazionale testimonianze di gratitudine alla Vergine” 
allestita nella “Cappella votiva di rappresentanza nazionale” presso 
il santuario di Nostra Signora dell’Aria Aperta di Mortola Superiore 
presso Ventimiglia (IM). Il 13 ottobre il rettore di quel santuario 
scriveva al parroco del Glorioso per ringraziarlo dell’invio. La 
mostra fu aperta il 26 febbraio 1974 ed era composta di oltre 400 
ex voto in onore della Madonna provenienti da altrettanti santuari 
di tutta Italia. Molti anni dopo, un tentativo fatto per avere almeno 
qualche notizia sulla sorte di quella tabella votiva è riuscito inutile32.

Se l’iniziativa di radunare presso il santuario ligure ricordi 
votivi provenienti da ogni Diocesi che attestassero la riconoscenza 
verso la Madonna poteva apparire lodevole per il suo significato 
religioso di manifestazione di fede e di devozione, all’opposto risultò 
molto dannosa per il patrimonio storico e artistico di centinaia di 
luoghi di culto. In quegli stessi anni una incetta di ex voto su vasta 
scala veniva compiuta da Eugenio Cefis, allora presidente dell’Eni 
e della Montedison, che riuscì a raccogliere oltre mille tavolette 
dipinte estrapolandole senza remore dai più svariati santuari italiani 
e stranieri. Dal 2013 la sua collezione privata è stata affidata alla 
Fondazione “Per Grazie Ricevute” di Milano che organizza mostre 

Ex voto dell’anno 1557 
proveniente dal santuario 
del Glorioso, ora presso 
la Fondazione P.G.R. di 
Milano.
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per tematiche e tipologie di miracoli. In questa straordinaria raccolta 
sono finiti illecitamente anche otto ex voto della chiesa del Glorioso, 
di ottima qualità, che oggi purtroppo non possiamo più ammirare 
nel loro habitat originario33.

Nel 1972 ragioni pastorali avevano suggerito una revisione 
dei confini della parrocchia di S. Giovanni Battista di Granali e con 
decreto dell’Arcivescovo Bruno Frattegiani a quella parrocchia 
vennero aggregate alcune zone della parrocchia urbana di S. 
Giuseppe tra cui anche il santuario del Glorioso, meta carissima ai 
settempedani. L’operazione non portò al Glorioso alcun vantaggio 
né spirituale né materiale mentre diede origine ad una disutile 
commistione di competenze tra Curia e Comune che perdura tuttora.

Dopo le memorie storiche dell’Ottocento bisogna arrivare 
fino al 1972 per trovare nella letteratura qualche altro accenno 
agli ex voto del Glorioso. Dapprima è la scrittrice Bianca Maria 

Ex voto dell’anno 1748 
proveniente dal santuario 
del Glorioso, ora presso 
la Fondazione P.G.R. di 
Milano.



21

Margarucci che in un suo interessante saggio, intitolato San Severino 
della Marca e Lepanto, ricordava come «Giuseppe Ranaldi, attento 
e prezioso raccoglitore di memorie storiche locali, poteva ancora 
vedere agli inizi del sec. XIX varie tavolette votive dell’epoca, oltre 
alle molte epigrafi: erano ex voto di energumeni liberati, di naviganti 
salvati da naufragio, di caduti dall’alto, di persone mortalmente 
ferite o gravemente ammalate restituite alla salute, di uomini liberi 
prosciolti dalla schiavitù. Lo stesso papa Paolo III accenna in un suo 
Breve a ingentia miracula che la madre di Dio si era degnata più 
volte operare a mezzo di quella sua immagine del Glorioso»34.

Lo stesso anno D. Otello Marcaccini, storico e giornalista, 
illustrando tutto ciò che aveva interesse storico e paesistico lungo la 
strada provinciale per Cingoli toccava anche la chiesa del Glorioso 
in un articolo pubblicato su La Voce Settempedana, pagina locale 
del settimanale diocesano L’Appennino Camerte. Descrivendo 

La cappellina della 
Madonna del Glorioso 
come appariva prima dei 
restauri del 1968.
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l’interno della chiesa così notava: «Nella tribuna, sopra un piccolo 
altare, «Pietà» in terracotta dipinta, opera artigianale del sec. XIV. 
La parete è decorata con numerosi ex voto, ori ed argenti»35. 

Proprio in quel torno di anni, tra il 1967 e il 1968, la tribuna 
contenente il venerato simulacro della Pietà – che nei secoli passati 
era stata chiusa nei tre lati per imitare malamente la Santa Casa 
di Loreto – veniva completamente restaurata e riportata al disegno 
originario a cura della Soprintendenza ai Monumenti di Ancona. 
La spesa fu sostenuta grazie a un atto generoso della Sig.ra Rosa 
Micozzi ved. Stracci che offrì al rettore D. Giuseppe Marinozzi una 
cospicua somma sufficiente per la realizzazione dei lavori36. 

In quella circostanza gli ex voto rimasti furono rimossi 
dall’interno del sacello e riappesi sulle pareti della sacrestia. In tale 
nuova collocazione li ricordava anche la Soprintendenza alle Gallerie 

La cappellina della Ma-
donna del Glorioso ripor-
tata al disegno originario 
con i restauri del 1968.
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e Opere d’Arte delle Marche di Urbino quando nell’ottobre 1984 fu 
compiuto per sua iniziativa un dettagliato censimento degli oggetti 
contenuti nel santuario sanseverinate mediante la redazione di n. 69 
schede di catalogazione di beni mobili storici-artistici (meglio note 
come schede “OA”) che sono conservate presso la Soprintendenza 
stessa. 

Le ultime undici schede inventariali (dal n. 11/00/117817 al 
n. 11/00/117827) sono relative agli ex voto che, per quanto concerne
la condizione giuridica, vengono dichiarati pertinenti alla chiesa, 
come tutti gli altri oggetti d’arte presenti nel sacro edificio. Chi 
ha compiuto la rilevazione (Loretta Bonifazi) ha lasciato questa 
nota che fornisce il numero preciso delle tavolette dipinte: «Nella 
Chiesa di S. Maria del Glorioso sono rimasti solo 19 ex voto; non 
si sa quanti siano scomparsi, ma già nella metà dell’800 dovevano 
esserne rimasti ben pochi, se il Ranaldi parla di “rimanenti tabelle 
votive”». Meraviglia però che siano state compilate solo 11 schede 
delle 19 prevedibili: probabilmente furono descritte solo le tavolette 
meglio conservate, trascurando le rimanenti in cattivo stato di 
conservazione, tarlate o scolorite. 

Nel novembre dello stesso 1984, D. Amedeo Gubinelli, 
che un decennio prima aveva pubblicato una Guida storica 
artistica di Sanseverino Marche, sentì l’esigenza di scriverne una 
più particolareggiata per il Glorioso al fine di far conoscere, ai 
settempedani e non, la storia dell’importante santuario e sollecitare 
le autorità ad un restauro che era quanto mai urgente e doveroso. 
Dopo aver tratteggiato la storia del culto e descritto le opere d’arte 
presenti in chiesa, l’autore passava ad analizzare le tavolette votive 
custodite in sacrestia fornendo la schedatura descrittiva di tutti e 19 
gli esemplari, premettendo un’introduzione generale sulla storia, il 
significato ed il valore di questi singolari segni della fede popolare37. 

Di essi lo stesso Gubinelli tornava brevemente a parlare in 
un articolo apparso nel 1988 sulle pagine del giornale diocesano: 
«Il santuario possedeva numerosi ex voto, quelle tavolette dipinte 
appese accanto l’immagine miracolosa, a testimonianza del miracolo 
ricevuto. Ne restano soltanto 19 e sono custoditi in sacrestia»38.

Nella notte tra il 20 e il 21 giugno 1991 ignoti ladri 
trafugarono dalla chiesa del Glorioso diversi pregevoli quadri 
antichi, mentre l’edificio era chiuso al culto perché interessato da 
lavori di restauro a cura della Soprintendenza dei Beni Culturali 
e Ambientali di Ancona. Per salvaguardare ciò che restava, il 19 
febbraio 1992 il parroco D. Orlando Padella, d’accordo con il 
sindaco Alduino Pelagalli, faceva prelevare 16 grandi dipinti dalla 
chiesa per collocarli momentaneamente, fino cioè alla fine dei lavori, 
in alcune sale del Palazzo Comunale. Si trattava della proverbiale 
“chiusura della stalla dopo che sono scappati i buoi” ossia furono 
presi provvedimenti quando ormai il danno era stato fatto! 

Anche gli ex voto, che si trovavano appesi nelle pareti della 
sacrestia, furono tolti per paura di ulteriori furti e per il motivo 
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che il locale doveva essere restaurato insieme a tutto il complesso 
edilizio. Trattandosi di oggetti di piccole dimensioni furono affidati 
a D. Quinto Domizi (1922-2012), benemerito sacerdote che aveva 
particolarmente a cuore la difesa del patrimonio artistico delle 
chiese sanseverinati, il quale provvide a depositarli in un locale 
dell’ex seminario vescovile di S. Paolo, chiudendoli in un armadio 
di sicurezza, in attesa di poterli poi restituire alla loro sede naturale 
una volta terminati i restauri.

Il 24 giugno 2002 il Dott. Paolo Dal Poggetto, Soprintendente 
per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico delle 
Marche di Urbino, scriveva una lettera alla Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e del Paesaggio delle Marche di Ancona pregandola 
di dare sollecito corso alla gara per l’affidamento dei lavori di 
restauro di affreschi e beni mobili del santuario del Glorioso ai 
sensi della legge n. 61/98. Inoltre segnalava i nominativi cui erano 
stati consegnati in via temporanea gli oggetti elencati (statua della 
Pietà, dipinti, sculture, organo, arredi, suppellettili, ecc.). Tra questi 
figurava anche Mons. Quinto Domizi al quale erano stati dati «n. 19 
ex voto dipinti su carta e su tavola dei secc. XV-XVII (gli ex voto 
sono conservati nell’ex seminario vescovile)»39. 

Il seguente 4 luglio la Prof.ssa Liana Lippi, Soprintendente 
per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche di Ancona, 
scriveva una lettera ai consegnatari dei materiali (Dott.ssa Liana 
Santoni per l’Assessorato alla Cultura del Comune, Mons. Quinto 
Domizi per la Vicaria foranea di Sanseverino e D. Luigi Lapedota 
parroco del Glorioso) chiedendo di «controllare e comunicare con 
ogni cortese urgenza se l’elenco citato è esatto» dovendo avviare le 
procedure per l’affidamento dei lavori di restauro su alcuni di quegli 
oggetti. Il 24 luglio il Domizi così riscontrava la richiesta della 
Soprintendente Lippi: «Il sottoscritto sac. Quinto Domizi, vicario 
foraneo di San Severino Marche, in riferimento alla richiesta del 

Don Quinto Domizi
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14.7.02 prot. 15148 di codesto Ufficio, fa presente che i “19 ex voto 
dipinti su carta e su tavola dei secoli XV-XVII” del Glorioso sono 
conservati in un contenitore di cartone, posto in armadio nella stanza 
degli archivi del seminario vescovile di San Severino Marche, e che 
il medesimo, incaricato della custodia, deve essere preventivamente 
avvertito per ogni eventuale controllo o ritiro».

Gli ex voto, insieme ad alcuni quadri di pertinenza del 
Glorioso, furono qualche anno dopo trasportati ad Urbino a cura 
della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici per essere restaurati 
presso il laboratorio della Ditta Osvaldo Pieramici della città ducale. 
Il ritiro avvenne l’8 aprile 2005 e fu salutato da D. Quinto Domizi 
sulle pagine de L’Appennino Camerte come un segnale importante 
per la ripresa dei restauri della chiesa che ancora mancavano per 
la riapertura tanto attesa dalla popolazione. Lo stesso D. Quinto 
scriveva un articolo sugli ex voto del Glorioso auspicando che 
potessero tornare quanto prima nel loro ambiente sacro non solo 
come «documenti di arte, storia e costume, ma soprattutto come 
funzione naturale e primaria di testimonianze di fede»40.

Già nel 2006 quattro ex voto furono riconsegnati al Comune 
dalla Soprintendenza e furono esposti alla splendida mostra I pittori 
del Rinascimento a Sanseverino: Bernardino di Mariotto, Luca 
Signorelli, Pinturicchio, curata da Vittorio Sgarbi e tenutasi in 
città dal 25 marzo al 31 agosto 2006 nelle sale di Palazzo Servanzi 
Confidati. Nel catalogo della mostra sono state formulate anche 
delle ipotesi di attribuzione e si è supposto che in qualche tavoletta 
possa riconoscersi la mano di Bernardino di Mariotto o dei suoi 
seguaci41. 

I restanti furono riportati l’anno seguente. Ciò è confermato 
dal “Verbale di consegna opere d’arte dai depositi del Palazzo 
Ducale di Urbino al Comune di San Severino Marche” redatto il 
17 aprile 2007 firmato dal Soprintendente Dott.ssa Lorenza Mochi 
Onori, dalla Dott.ssa Maria Giannatiempo, direttore dei lavori, 
dalla Dott.ssa Liana Santoni per il Comune e da D. Quinto Domizi, 
consegnatario per conto dello stesso Comune. Nel verbale si legge 
che in tale data la Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico 
ed Etnoantropologico delle Marche di Urbino aveva provveduto a 
riconsegnare a D. Quinto Domizi 15 ex voto mentre altri 4 erano 
stati restituiti in precedenza. 

Finalmente, dopo lavori durati molti anni, domenica 20 
maggio 2007, festa dell’Ascensione, ci fu la riapertura ufficiale 
del Glorioso e il sindaco Cesare Martini tagliò il nastro del tempio 
sapientemente restaurato nelle strutture, negli altari e nelle pitture. 
Non tutto però era stato completato, come ad esempio la sacrestia 
che era ancora sprovvista dell’impianto di allarme; perciò non fu 
possibile riportare gli ex voto nella loro sede originaria e rimasero 
nel seminario di S. Paolo affidati alla custodia di D. Quinto Domizi 
che purtroppo il 22 giugno 2012 tornava alla casa del Padre. 
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Lo stesso sindaco Martini il 12 febbraio 2015 scriveva alla 
Curia Arcivescovile chiedendo la formale restituzione degli ex voto 
in quanto era intento dell’Amministrazione comunale esporli presso 
la Pinacoteca civica insieme agli altri già ivi presenti. Ma la Curia 
camerte, ritenendo erroneamente che quelli fossero di sua proprietà, 
frapponeva ostacoli alla riconsegna. Alla mancata restituzione 
non si rassegnava la Prof.ssa Vanna Bianconi, nuovo Assessore 
allo Sviluppo Culturale, che con perseveranza e determinazione 
ha continuato le azioni per il loro recupero. In particolare, l’11 
gennaio 2018 rinnovava la richiesta al Direttore dell’Ufficio dei 
Beni Culturali Ecclesiastici e all’Arcivescovo Francesco Giovanni 
Brugnaro, allegando la documentazione comprovante che gli ex 
voto, come tutti gli arredi del santuario, erano di proprietà comunale.

Qui ha termine la travagliata vicenda delle tavolette votive 
di S. Maria del Glorioso. In occasione dell’attuale esposizione 
l’Arcidiocesi di Camerino - San Severino Marche ha finalmente 
provveduto a riconsegnare al Comune, che ne è il legittimo 
proprietario, i 15 ex voto dipinti, gelosamente conservati dal 
mai dimenticato D. Quinto il quale, se oggi fosse stato presente, 
avrebbe gioito di cuore nel vedere finalmente esposte al Glorioso 
tutte le tavolette restaurate e con il consueto sorriso gentile avrebbe 
pronunciato la sua frase proverbiale: “Che bella cosa!”42. 

Il santuario del Glorioso 
visto dal lato sud (ingresso 
della mostra).



TAVOLE
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Tavole

In questa parte del catalogo esporremo la descrizione delle 
singole tavolette servendoci delle schede compilate a suo tempo da 
D. Amedeo Gubinelli e inserite nella già ricordata pubblicazione 
sulla chiesa del Glorioso del 1984, un paziente e lodevole lavoro 
di ricerca e di divulgazione che può ancora giovare agli studiosi 
che volessero occuparsi della storia di questo santuario. Poiché 
tali schede sono esaustive sotto ogni angolazione, in quanto sono 
attente non solo agli aspetti artistici e antropologici ma anche a 
quelli formali, iconografici e testuali, sarebbe stato assai difficile 
aggiungere dati nuovi e originali, abbiamo quindi preferito 
trascriverle integralmente così come si leggono nella suddetta 
monografia rispettandone anche la sequenza come l’autore aveva 
espressamente desiderato. Lasciamo perciò la parola alla penna del 
mai dimenticato D. Amedeo riservandoci di intervenire in nota alle 
medesime schede qualora ve ne fosse opportunità43.

Don Amedeo Gubinelli.
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«Poiché i nostri ex voto sono pochi, li descriveremo ad uno 
ad uno. A questo scopo abbiamo dato loro un numero che, speriamo, 
non venga cambiato nel tempo. 

Dei 19 ex voto rimasti, 13 sono dipinti direttamente su legno 
e 6 su carta incollata sulla tavoletta. La carta è particolarmente usata 
nel ’600, quando il legno, ulivo o abete, serve solo come supporto. 
La tecnica usata principalmente è la pittura a tempera eseguita, o 
direttamente su legno, o su un fondo preparato da un’imprimitura 
fatta di gesso e colla.

La colorazione è quasi sempre vivace, ma basata su una 
tavolozza piuttosto ristretta e senza sfumature. In molti casi il pittore 
ha realizzato prima il disegno e poi lo ha acquarellato: in questi 
casi le linee risultano più nette ed ogni particolare assume maggior 
rilievo.

La parte più artisticamente valida è rappresentata 
dall’immagine della Madonna resa per intero: essa raffigura la Pietà 
del Glorioso, anche se ritratta con molta libertà. Solo in due casi 
al suo posto compare l’immagine della Madonna col Bambino in 
braccio. In dieci esemplari la Madonna è racchiusa in un ovale due 
volte arricchito con raggi di luce; in tre casi, datati 1570, 1576, 
1583, alla base della Pietà sono state aggiunte delle nubi.

L’immagine di Maria è raffigurata sempre in un lato della 
tavoletta: 8 volte a sinistra e 9 volte a destra: di fianco all’Immagine 
il miracolato racconta la vicenda, spesso con ricchezza di particolari. 
In dieci tavolette il miracolato, solo o accompagnato dai familiari è 
in ginocchio, con le mani giunte in segno di preghiera.

Solo in un caso (tav. 14) la Madonna è raffigurata in alto, al 
centro, dentro una nicchia; la scena del miracolo, con i miracolati in 
preghiera è sotto di essa.

La tavoletta N° 10 è un caso a parte, ma ne parleremo a suo 
tempo. 
[…]

Riguardo agli ex voto c’è un punto di avvio che bisogna 
accettare: l’intervento soprannaturale. Si tratta di grazie, favori, 
spesso autentici miracoli ottenuti da Dio per intercessione di Maria. 
È questo che dà valore alla tabella votiva. Appena si è tentati, sia pure 
nella più rigorosa ortodossia, di porre in discussione l’eccezionalità 
di questi eventi, le tavolette votive diventano solo un reperto di 
storia e di tradizioni popolari ed esse perdono quel contenuto di fede 
che rappresenta la loro prima matrice e che ancora oggi offre nuove 
testimonianze.

Sappiamo quindi guardare gli ex voto da tutti i lati: quello 
della storia, dell’arte, del costume, non dimenticando, però, il lato 
della fede. Solo così essi racconteranno completamente la loro 
storia».
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TAVOLA N° 1

Il primo quadretto è purtroppo molto rovinato. Misura cm. 
24x20. È dipinto su carta incollata su legno. La carta è strappata per metà 
e la maggior parte delle figure sono scomparse. In alto a destra si vede 
l’immagine della Madonna (ne è scomparso il volto) con il Bambino in 
braccio. Sotto, una donna inginocchiata con le mani giunte: è la classica 
immagine del committente che ha fatto il voto e ringrazia.

Al centro, un giovane con le mani legate dietro la schiena. È il 
graziato, che forse era stato assalito dai banditi. Dietro di lui, infatti, c’è 
una figura che si allontana. 

Sotto le figure c’era la scritta di cui restano alcune parole illeggibili. 
Il tipo delle vesti, specialmente della mezza figura dietro al miracolato, fa 
pensare alla fine del 150044. 



32

TAVOLA N° 2

La pittura del secondo ex voto è stata eseguita direttamente 
su tavola. Questa misura cm. 26x16. Purtroppo è molto rovinata ed è 
impossibile, non solo datarla, ma anche interpretarla. Si vede sulla destra 
una donna nel suo letto, seduta e con le mani giunte: è quindi una malata, 
guarita per intercessione della Vergine.
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TAVOLA N° 3

La pittura del terzo ex voto è su carta incollata al legno: è abbastanza 
in buono stato e misura cm. 22x26. La scena che vi è rappresentata è molto 
interessante: sotto una statica figura della Pietà, incoronata e aureolata, 
racchiusa in un ovale secondo le modalità degli ex voto, si svolge una 
movimentata ed efficace scena di un agguato. Un uomo viene aggredito da 
due banditi: il sangue cola dal suo capo ed egli cerca con la mano destra di 
trattenere la scure dell’aggressore, cui dà man forte il compagno con una 
lunga picca a forma di tridente.

Sul cartiglio in alto a sinistra è scomparsa la scritta e ciò rende 
impossibile una lettura più precisa della scena. Gli abiti dei tre uomini 
fanno pensare al primo ’600: larghi calzoni bianchi rigonfi al ginocchio, 
con strisce verticali rosse e casacca bianca bordata di nero per l’aggredito. 
Gli aggressori sembrano indossare una divisa: casacca nera, calzoni 
bianchi a strisce verticali nere per l’uomo della picca; stessa casacca nera 
e calzoni bianchi, ma con strisce orizzontali rosso nere per quello che 
brandisce la scure. Se avessero la reticella ed il ciuffo, si potrebbe pensare 
a dei bravi. La scena è piena di movimento, anche se disegnata in qualche 
tratto un po’ sommariamente.
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TAVOLA N° 4

La quarta tavoletta è un bellissimo ex voto ben conservato. È 
dipinto sul legno e misura cm. 26x20.

In alto a sinistra l’ovale luminoso con bella immagine della Pietà, 
da cui emanano raggi rossi.

In basso a destra, due figure inginocchiate: una donna e un 
ragazzo, probabilmente suo figlio.

Dal cartiglio ancora visibile sotto l’immagine della Madonna, è 
scomparsa l’iscrizione e quindi non sappiamo né l’epoca, che però dalle 
vesti s’indovina essere il tardo ’500, né quale sia la grazia ottenuta. Dalla 
marcata espressione, profondamente materna di dolore e d’invocazione 
della donna, si arguisce trattarsi di qualcosa che riguarda il ragazzo.

Notare sullo sfondo la bella casa a due piani ed il tentativo di 
paesaggio con alberi, di bell’effetto.
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TAVOLA N° 5

Il quinto ex voto è dipinto su carta, incollata su tavola e misura 
cm. 21x24. È abbastanza rovinato, ma la parte che riguarda le figure è 
intatta. Il cartiglio anche qui è scomparso e quindi mancano le notizie 
necessarie per interpretare la scena. In alto a destra, bella immagine della 
Pietà. Incoronata e aureolata.  A sinistra una donna inginocchiata con una 
bambina in braccio. Le vesti della donna, sicuramente una dama, sono 
ricche come quella della figura muliebre della tavoletta precedente e certo 
della stessa epoca. L’atteggiamento delle due donne, però è diverso: la 
prima ha l’espressione di dolore che già abbiamo notato, mentre questa 
ha il viso più sereno, come di ha ricevuto già la grazia e viene a esternare 
la propria riconoscenza. La tavoletta precedente ritrae quindi una madre 
nel momento dell’implorazione: la seconda, in quello del ringraziamento. 
La bambina è spaventata, piange e sgambetta (notare il movimento delle 
gambe): non deve trattarsi quindi di una malattia, ma di una disgrazia 
capitata alla bambina. Naturalmente, mancando ogni altra indicazione, 
non sappiamo quale.

L’edificio a pietre dietro le due figure, non dev’essere un’abitazione, 
ma una torre su un dirupo che s’intravede appena dietro la donna, che 
forse è la signora di uno dei tanti castelli di San Severino.
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TAVOLA N° 6

 Ancora  un ex voto dipinto su carta incollata sulla tavola: è 
conservato abbastanza bene e misura cm. 23x20.
 Sotto la rituale immagine della Pietà, accuratamente disegnata in 
questo caso, si vede il graziato seduto nel suo letto, con le mani giunte in 
gesto di ringraziamento.
 È da notare il bel letto in legno con alta spalliera su cui sono 
dipinte le parole “AVE MATER” e il monogramma di Cristo diffuso da S. 
Bernardino da Siena. Lo stesso segno è ricamato sul cuscino. La spessa 
coltre rossa, i ricami e i fiocchi del cuscino, l’eleganza del letto con l’alto 
fregio scolpito e lo stesso abbigliamento del malato (fluente camicia da 
notte ed una specie di camauro in testa) fanno pensare ad un nobile. Non 
sappiamo però chi possa essere, né da quale male sia stato liberato, poiché 
dal cartiglio ancor visibile nella parte superiore, è scomparsa l’iscrizione.
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TAVOLA N° 7

Questo ex voto, che misura cm. 24x17 ed è dipinto su tavola, 
sembra della stessa mano del precedente, almeno nel tondo della Pietà, 
che risulta del tutto uguale: solo la corona sembra disposta in maniera 
diversa.

A sinistra due figure inginocchiate: un uomo e una donna, le vesti 
dei quali fanno pensare al sec. XVI. Diversi sono i loro atteggiamenti: 
la donna ha il braccio sinistro proteso verso l’Immagine e nel volto 
l’espressione di supplica; è lei che ha implorato la grazia. L’uomo, invece 
è nella tipica posizione e gestualità di chi ringrazia. Se la donna ha chiesto 
per lui la grazia, insieme sono però andati a sciogliere il voto. Certo sono 
ipotesi, però suggerite dalla lettura dei gesti e delle espressioni, frasario 
standard dei pittori.
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TAVOLA N° 8

 Una buona mano ha dipinto su carta questo ex voto che misura 
cm. 25x19 ed è ben conservato.
 La scena è divisa in due parti. A sinistra, un edificio con stretta 
porta e finestrina: sul muro formato di grosse pietre appena tratteggiate, è 
dipinto l’ovale con la Pietà. Forse l’edificio raffigura il santuario dove le 
due figure a destra si sono recate a sciogliere il voto.
 Sia l’uomo che la donna sono vestiti di nero: lei ha un lungo 
velo che dalla testa le scende fino ai piedi; l’uomo indossa ampi calzoni 
stretti al ginocchio, farsetto e gorgiera tipici del ’600. Una lunga catena 
gli pende dai fianchi: è forse un prigioniero di guerra tornato in patria 
per intercessione della Madonna? Il cartiglio non può darcene conferma, 
poiché la scritta è scomparsa.
 Notare l’espressione di serenità fiduciosa del bel volto dell’uomo, 
incorniciato da capelli, barba e baffi castano chiari. Il volto della donna 
ha un atteggiamento più triste: i suoi occhi sono rivolti all’uomo, anziché 
all’Immagine della Vergine: ciò fa pensare che sia stata lei a chieder la 
grazia45.
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TAVOLA N° 9

Non sappiamo quale favore abbia ottenuto dalla Madonna la 
signora inginocchiata alla sinistra del quadretto, davanti all’Immagine 
della Pietà.

La donna indossa vesti cinquecentesche: lungo abito rosso e velo 
trasparente che le scende dal capo. Deve essere una gran dama: ciò si 
desume, sia dall’abbigliamento che dalle pietre ben lavorate poste alla 
base del muro. Notare come l’artista ha reso bene la trasparenza del velo. 

Espressiva e molto devota l’immagine della Pietà.
Il quadretto misura cm. 21x16.
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TAVOLA N° 10

 Siamo di fronte al più grande e interessante ex voto della collezione. 
È una tavoletta dipinta, di cm. 40x30. C’è da dire innanzi tutto che non 
v’è raffigurata la Madonna del Glorioso, ma una bella Crocifissione. Alla 
destra del Cristo è l’Addolorata ed alla sinistra, S. Rocco. Sullo sfondo, 
alcune piante verdi che rendono con sufficiente efficacia un paesaggio in 
prospettiva. Altro particolare importante è la mancanza della figura del 
donatore e ciò fa sembrare la tavoletta piuttosto un quadretto devoto da 
appendere in casa, anziché un ex voto. La stessa presenza di S. Rocco 
fa supporre che il quadro sia nato proprio come immagine devozionale 
per impetrare la protezione contro la peste ed in seguito sia stato donato 
al santuario in ringraziamento di un favore ricevuto per intercessione di 
Maria. Finalmente abbiamo una scritta leggibile, che ci illustra il motivo 
della tavoletta votiva. È in alto a sinistra, sopra la figura di S. Rocco. 
Non è racchiusa, secondo l’uso, in un cartiglio e questo avvalora la tesi 
che il quadretto solo casualmente è divenuto ex voto. La riportiamo 
testualmente, notando che le lettere tra parentesi sono illeggibili nel testo, 
ma facilmente intuibili:  Io Jacoma da Gagliano novo / havendo una mia 
figliola gravemente / a malata la V(ergine) del Glorio(so) / Madona così 
per gratia sua subbito / fu liberata nel 1561 alli / 6 de Luglio.
 Sul retro v’è un’altra scritta che spiega in parte la provenienza del 
quadro: Antonio da Ravena fratel / mio carissimo da Ancona.
 Da Ravenna ad Ancona e quindi a Gagliannuovo: ha fatto molta 
strada questa tavoletta dipinta! Forse era l’oggetto più prezioso che 
Jacoma aveva in casa e se n’è privata volentieri per donarla alla Madonna 
che le aveva risanata la figlia. Notare che mentre l’Addolorata indossa 
gli abiti dell’iconografia tradizionale, S. Rocco veste secondo la foggia 
cinquecentesca, con il mantello ed il bordone da pellegrino46.
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TAVOLA N° 11

L’immagine di questo ex voto è simile a quella del N° 6 e forse 
della stessa mano. Anche le misure sono quasi uguali: cm. 25x23.

I pittori di ex voto dovevano avere dei cliché già pronti per ogni 
tipo di grazia ricevuta. Qui si tratta della guarigione da una malattia, perciò 
il malato siede nel letto e sta a mani giunte in segno di preghiera. I pittori, 
poi, aggiungevano dei particolari per rendere più personale la tavoletta: in 
questo caso è da notare l’oggetto che il malato reca in mano e che sembra 
essere un copricapo da magistrato.

Il letto è scolpito con eleganza nel basamento, ma ha pochi 
ornamenti sulla spalliera, dove spicca il monogramma di Cristo.

Sul cartiglio, in alto di fianco alla Pietà, si legge quasi 
completamente la seguente scritta:

Io Joanni da lo … di Giglio essendo gra
vemente ama facendo voto aquesta
Mad(onna) e subbito fui (li)bberato.
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TAVOLA N° 12

 È una tavoletta dipinta molto rozzamente. Essa mostra l’interno 
di una stanza con al centro una culla su cui è steso un bambino, avvolto 
da una coperta a strisce bianche, rosse e scure. Accanto alla culla sono 
inginocchiati, in atto di preghiera, i genitori del bambino con le mani 
giunte e gli occhi rivolti verso l’Immagine della Madonna col Bambino, 
dipinta senza il classico ovale. L’uomo, in segno di rispetto ha il cappello 
in mano. Notare la differenza tra questo copricapo, proprio della povera 
gente e quello del quadretto precedente, portato da un nobile. Interessante 
è il cartiglio, sia perché indica la provenienza del graziato che non è di San 
Severino, sia perché il cattivo italiano è mescolato a vocaboli dialettali.
 Io beneamino da Belforte insemi co la dona mia
 vedendo ...ino nostro figliolu amalato in punto
 de morte (co li) voti a questa gloriosa (nostra) dona de
 san sov(eri)no sobito facto ilu meglioro
 et guarì...
 La scritta non è datata, ma l’opera è sicuramente del ’500.
 Da notare le parole “figliolu”, “ilu” e soprattutto “San Soverino” 
che è il vocabolo che la gente di campagna usava ancora pochi anni or sono 
per “San Severino”. Abbiamo quindi un esempio di dialetto marchigiano 
molto simile per certi aspetti a quello attuale. “Ilu” sta per l’odierno “illu” 
e “Figliolu” per il nostro “fijôlu”47.
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TAVOLA N° 13

È l’ex voto più in cattivo stato della collezione: è dipinto su tavola, 
ad olio e misura cm. 30x23.

A sinistra un alto letto coperto da una rozza coltre rossa; v’è 
distesa una donna che indossa un’accollata camicia bianca, ha le mani 
giunte e gli occhi rivolti verso la Madonna che s’intravede appena in alto 
a destra.

Ai piedi del letto sono inginocchiate due donne, vestite di una 
tunica bianca, velo e manto nero; sembrano due monache e forse stanno 
pregando per la guarigione della loro consorella.

La scena è molto drammatica, sia per l’atteggiamento di 
disperazione delle due donne, sia per il disordine delle loro vesti.

Purtroppo non c’è scritta, ma in alto a sinistra s’intravede appena 
la data 15...9.
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TAVOLA N° 14

Un bell’ex voto, molto ben conservato e dipinto su carta incollata 
alla tavola: misura cm. 23x32. Nella parte superiore, al centro è ritratta 
l’immagine della Pietà nella sua nicchia. È l’unica tavoletta che mostra 
tale ubicazione della statua e ciò fa pensare che il pittore abbia visitato il 
santuario, a differenza degli altri che riproducono un’immagine di fantasia.

Gli scrittori più antichi, descrivendo la primitiva chiesina del 
Glorioso, parlano di “una nicchia sei palmi alta da terra” come abbiamo 
già visto nella parte storica. In basso è inginocchiata la coppia di sposi 
che ha chiesta ed ottenuta la grazia per il loro bimbo; questi è ritratto 
nella ricca culla accanto. Anche gli abiti dei due sono molto ricchi: lui è 
vestito di scuro ed ha la gorgiera propria dell’epoca: lei invece indossa 
un’elegante veste rossa con le maniche bianche ed ha un bel colletto di 
pizzo. In basso la scritta “EX VOTO” e la data incompleta: “15...”.
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TAVOLA N° 15

Finalmente un bell’ex voto, ben conservato e datato: 1576. È 
dipinto su carta incollata su tavoletta di cm. 24x21.

A sinistra l’immagine della Pietà tra le nubi. A destra l’interno di 
una ricca camera con un bel letto sormontato da un elegante baldacchino e 
sorretto da grossi piedi torniti. La stranezza della scena è che nel letto sono 
stese due persone, una da capo e l’altra da piedi. Dal copricapo ricamato, 
fatto in modo che possa raccogliere i capelli lunghi, si arguisce che siano 
due donne: quella distesa, l’ammalata è più anziana e potrebbe essere la 
madre della donna seduta.

È da notare che la posizione principale delle dormienti è quella 
dov’è la donna seduta. Forse questa ha ospitato nel suo letto la madre 
ammalata per meglio assisterla.

Notare i motivi ornamentali dei tendaggi simili ai ricami del 
copricapo e dei cuscini48.
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TAVOLA N° 16

La tavoletta dipinta di cm. 30x20 è molto annerita, ma ben 
conservata ed ha su tre lati una piccola cornice nera. L’annerimento è 
dovuto ai colori ad olio usati dal pittore.

La scena raffigurata è molto drammatica e piena d’espressione: un 
uomo precipita dall’impalcatura di una casa in costruzione: poco sopra di 
lui s’intravedono altri operai che guardano atterriti la scena, impotenti a 
soccorrere il compagno.

Notare sul lato destro l’edificio ancora non completo e su tutta la 
facciata della casa le impalcature a travi. Altro legname è sparso per terra.

Sul lato sinistro è l’immagine della Pietà che ha qualcosa di 
particolare: la Madonna non volge lo sguardo, come di solito, al Cristo 
morto, ma all’uomo che precipita ed alza la mano verso di lui per 
proteggerlo.

Non v’è alcuna scritta. Questa è forse una delle tavolette 
menzionate dal Ranaldi in cui egli parla di “caduti dall’alto”.
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TAVOLA N° 17

È dipinto su legno e misura cm. 22x16. È abbastanza ben 
conservato, anche se ha qualche scrostatura. Anche la scritta è scomparsa 
dal cartiglio. Tali scritte erano eseguite nel maggiore dei casi con la 
normale penna ed inchiostro; esse erano perciò destinate al deperimento 
già fin dall’origine. Sono resistite invece quelle eseguite col pennello.

A sinistra si vedono due figure inginocchiate: una bambina vestita 
di bianco e con reticella in testa. Senz’altro è la graziata. Dietro di lei, un 
uomo vestito di nero, con lunghe calze bianche e con il cappello in mano. 
Forse è un magistrato: il cappello è simile a quello che regge in mano il 
malato della tavoletta N° 11.

Dal costume dell’uomo si desume l’epoca che può essere il 
principio del ’600.
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TAVOLA N° 18

La tavoletta misura cm. 26x17 e mostra una donna inginocchiata 
davanti all’immagine della Pietà. Le nuvole che circondano l’ovale sono 
simili a quelle dell’ex voto N° 15, così pure il tipo di pittura a linee molto 
chiare e con ricchezza di particolari.

La donna, certamente una dama dell’alta società, indossa un 
vestito bianco, molto elegante, con ampia scollatura e filo di perle attorno 
al collo. 

Notare il bel velo che le scende dal capo sulle spalle e del quale il 
pittore ha reso con efficacia la trasparenza.

La tavoletta è datata ’57049.
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TAVOLA N° 19

 È simile al precedente ex voto come composizione e come motivo, 
ma è di mano diversa. Misura cm. 24x18 ed è dipinto direttamente su 
legno.
 Le vesti della donna, inginocchiata davanti alla Pietà circondata 
da nubi, sono meno eleganti: il suo vestito è grigio, appena ravvivato dal 
velo bianco che le scende dal capo. La scritta è ben visibile: EX VOTO 
A(nno) D(omini) MDLXXXIII50.
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Note

Abbreviazioni usate: A.S.C.S. = Archivio Storico Comunale di Sanseverino; 
A.S.M. = Archivio di Stato di Macerata; A.V.S. = Archivio Vescovile di 
Sanseverino; B.C.S. = Biblioteca Comunale di Sanseverino; B.S.S. = Biblioteca 
Servanzi di Sanseverino (in parte confluita nella B.C.S.).

1 Sulla storia della chiesa del Glorioso si veda principalmente G. Ranaldi, 
Memorie storiche di S. Maria del Glorioso presso la città di Sanseverino nel 
Piceno, Macerata, 1837. Per altri utili contributi cfr. G. C. Gentili, De Ecclesia 
Septempedana, vol. II, Macerata, 1837, pp. 205-215; a. RiCCaRdi, Storia dei 
Santuari più celebri di Maria Santissima sparsi nel mondo cristiano, Milano, 
1840, tomo II, pp. 342-348; G. GumppenbeRG, Atlante mariano ossia origine 
delle immagini miracolose della B. V. Maria venerate in tutte le parti del mondo, 
traduzione e aggiunte di A. Zanella, Verona, 1844, tomo VII, parte II, pp. 805-
837; [F. VaRani], Brevi cenni storici sopra il santuario del Glorioso presso 
Sanseverino, Sanseverino, 1855; b. m. maRGaRuCCi italiani, San Severino della 
Marca e Lepanto, Roma, 1972, pp. 13-32; R. paCiaRoni, Le Natività nella chiesa 
di S. Maria del Glorioso a San Severino Marche, San Severino Marche, 1982; 
a. Gubinelli, S. Maria del Glorioso, San Severino Marche, 1984; m. SaRaCCo, 
Il complesso conventuale di S. Maria del Glorioso. Indagine e rilievo per un 
restauro, Firenze, 1993; Santuari nelle Marche, a cura di G. Cucco, Urbania, 
1996, pp. 264-265; R. paCiaRoni, La Zecca di Sanseverino Marche, San Severino 
Marche, 1996, pp. 17-22; id., Un rivestimento in ceramica per la cupola di S. 
Maria del Glorioso a Sanseverino Marche, in «Faenza», XCII (2006), n. 4-6, pp. 
36-47.

2 Tre articoli dello scrittore e poeta Rutilio Rotelli rievocano con vivezza la 
tradizionale festa del Glorioso dei tempi passati. Cfr. R. Rotelli, La Chiesa di S. 
Maria del Glorioso, in «L’Appennino Camerte», n. 23 dell’8 giugno 1957, p. 4; La 
festa dell’Ascensione al Glorioso, ibid., n. 19 del 9 maggio 1959, p. 4; Tradizioni e 
folklore al Glorioso, ibid., n. 21 del 23 maggio 1959, p. 4. Per questa caratteristica 
festa popolare si veda anche S. Cambio, La Vergine dei bifolchi, in «L’Appennino 
Camerte», n. 19 del 9 maggio 1970, pp. 1-4; [G. pianGatelli], Ci si gitu a lu 
Gluriusu?, in «Sotto le due torri», mensile illustrato di vita settempedana, nn. 
4/5, aprile-maggio 1978, pp. 5-6; R. paCiaRoni, Blasoni popolari di Sanseverino 
Marche, San Severino Marche, 1979, pp. 14-16; a. Gubinelli, Festa al Glorioso, 
in «L’Appennino Camerte», n. 20 del 17 maggio 1980, p. 4; id., S. Maria del 
Glorioso, San Severino Marche, 1984, pp. 77-85; R. paCiaRoni, Sanseverino 
nella letteratura popolare, San Severino Marche, 1998, pp. 14-16; id., Tradizioni 
popolari di Sanseverino Marche, San Severino Marche, 2006, pp. 18-25, pp. 42-
43, p. 47.

3 Per chi volesse conoscere gli studi sull’argomento può consultare con 
profitto il lavoro di p. toSChi, Bibliografia degli ex-voto italiani, Firenze, 1970, e 
quello più recente di a. m. tRipputi, Bibliografia degli ex voto, Bari, 1995.

4 Fino ad oggi si è ritenuto che lo scrittore più antico a far menzione del 
miracolo del Glorioso fosse stato P. Orazio Civalli il quale, allorché nel 1594 
venne a Sanseverino come Ministro Provinciale dei Frati Minori Conventuali 
in occasione di sacra visita, lasciò questa testimonianza: «Lontan dalla città un 
mezzo miglio v’è una chiesa chiamata la Madonna del Glorioso, fabbrica di bella 
architettura, la quale imagine l’anno 1519 il Venerdì Santo lacrimò e pianse; fa di 
molti miracoli, e vi stanno i PP. di S. Domenico». Cfr. o. CiValli, Visita triennale 
[...] ossia Memorie storiche riguardanti i diversi luoghi di essa Provincia raccolte 
dall’Autore nel tempo del suo Provincialato, in G. ColuCCi, Antichità Picene, 
Fermo, 1795, tomo XXV, p. 46. In realtà, ventidue anni prima del Civalli, aveva 
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parlato del miracolo Serafino Razzi, un frate domenicano toscano che era passato 
per la città e il 10 agosto 1572 si era recato al Glorioso annotando nel suo Diario 
il seguente ricordo: «Questa sera, dopo cena, andammo a visitare la Madonna del 
Glorioso, luogo così detto della religione nostra, fuori di San Severino circa mezzo 
miglio, ove è un bellissimo tempio et ornatissimo, dedicato a una Madonna, che 
l’anno 1519, il venerdì santo, fu veduta miracolosamente piangere: e si vede fino 
al dì d’oggi, e noi stasera con lumi le habbiamo veduto il suo glorioso volto dai 
segni delle lacrime già sparte segnato. È questa una pietà di rillievo col figlio in 
grembo morto, in tanta venerazione di questi popoli, che l’anno edificato un bel 
tempio di tre navi in volta, con colonne di maccigno, cappelle bene accomodate 
et una vaga cupoletta. Ci tiene l’ordine nostro un vicario con 4 o vero cinque 
padri. Et è questo luogo lontano dalla strada, che va alla Madonna di Loreto, 
su la sinistra mano, circa 2 tiri d’arco». Cfr. S. Razzi, Diario di viaggio di un 
ricercatore (1572), a cura di G. Di Agresti O.P., in «Memorie Domenicane», n.s., 
1971, n. 2, p. 66. Vedi Anche R. paCiaRoni, Sanseverino nelle memorie di geografi 
e viaggiatori, San Severino Marche, 1997, p. 29, pp. 33-34. 

5 Questa statua, delle dimensioni di cm 80x73x27, è databile alla prima 
metà del XV secolo e di probabile manifattura tedesca. Benché nella letteratura 
locale sia sempre definita di terracotta è in realtà un’opera realizzata con un 
impasto artificiale a base di gesso e sabbia la cui tecnica, di origine tedesca, è 
meglio conosciuta sotto il termine di steinguβ o “stucco duro”. La descrizione 
più particolareggiata del simulacro si deve a Giuseppe Ranaldi che la esaminò 
attentamente e ne lasciò una relazione. Cfr. G. Ranaldi, Raccolta di Notizie per le 
Memorie Istoriche di Santa Maria del Glorioso che lacrimò nell’anno 1519, vol. 
I, parte II, ms. n. 56/A della B.C.S., pp. 446-447. Pochi studiosi si sono interessati 
a questa statua perché considerata manufatto di arte popolare. Per qualche 
riferimento cfr. l. SeRRa, Elenco degli oggetti d’arte mobili della Provincia di 
Macerata appartenenti ad enti pubblici, in «Rassegna Marchigiana», III (1925), 
n. 4, p. 157; S. SaSSi Cuppini, Arte tedesca (metà del sec. XV), Pietà (Urbino,
chiesa di S. Francesco), in Restauri nelle Marche. Testimonianze acquisti 
recuperi, Urbino, 1973, pp. 669-670; A. RoSSi, I Salimbeni, Milano, 1976, p. 
11; a.a. bittaRelli, Macerata e il suo territorio. La scultura e le arti minori, 
Milano, 1986, p. 124; e. SteinGRäbeR, Zur “italienisierung” des deutschen 
Vesperbildes, in Skulptur in Süddeutschland: 1400-1770, Festschrift für Alfred 
Schädler, a cura di R. Kahsnitz, P. Folk, München-Berlin, 1998, p. 11, p. 14, p. 
15; S. CaStRi, Scultore nordico attivo nelle Marche: Vesperbild (Pioraco, chiesa 
di S. Francesco), in Il Quattrocento a Camerino. Luce e prospettiva nel cuore 
della Marca, a cura di A. De Marchi e M. Giannatiempo López, Milano, 2002, 
pp. 151-152; l. Simi, Mater Pietatis: la diffusione del Vesperbild nelle Marche 
tra XV e XVI secolo. Tesi in storia e conservazione dei Beni Culturali. Università 
degli Studi di Macerata, Facoltà di Lettere e Filosofia, Anno Accademico 2004-
2005, pp. 117-121; m. Giannatiempo lópez, Plasticatore nordico: Vesperbild 
(San Ginesio, collegiata), in I pittori del Rinascimento a Sanseverino. Bernardino 
di Mariotto, Luca Signorelli, Pinturicchio, a cura di V. Sgarbi, Milano, 2006, 
pp. 114; a. delpRioRi, Plasticatore di influenza nordica: Vesperbild (Amandola, 
chiesa di S. Agostino), in Il Quattrocento a Fermo. Tradizione e avanguardie 
da Nicola di Ulisse da Siena a Carlo Crivelli, a cura di A. Marchi - G.. Spina, 
Milano, 2018, p. 128. 

6 La statua della Pietà presente nella vecchia cattedrale di S. Severino era 
ubicata in sacrestia, forse lì trasferita dalla chiesa perché non più in perfette 
condizioni. Ma il cardinale Pier Matteo Petrucci, vescovo di Jesi, nella sua visita 
apostolica del 28 settembre 1694, decretava di far rimuovere l’immagine anche 
da quel locale perché rotta e sfigurata: «Mandavit a sacristia parva amoveri 
simulacrum confractum et deformatum B(eatae) M(ariae) V(irginis) Pietatis 
positum supra lavacrum in quo sacerdotes manus lavant et reponi in loco ubi 
observari non possit». Cfr. Visitatio Apostolica Civitatis et Diaecesis S. Severini 
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ab Em.mo et Rev.mo D. Cardinali Petro Matthaeo Petruccio E.po Aesino de 
mandato speciali SS. D. N. Innocentii Papae XII peractacta de anno 1694, ms. n. 
A209 della B.S.S., c. 34r. 

7 Nella chiesa cattedrale di S. Agostino, retta in passato dai frati Eremitani, 
ha ancora culto nell’altare della Maddalena una piccola statua raffigurante la 
Madonna della Pietà, copia di quella del Glorioso, posta entro un’urna secentesca 
in legno dorato attorno alla quale ricordiamo di aver visto fino a pochi anni 
fa appesi piccoli crocifissi d’argento, medaglie sempre d’argento e corone del 
rosario confezionate con pietre preziose. Troviamo la più antica menzione di 
questa statuina nell’opera storica del P. Bernardo Gentili il quale così annotava a 
metà del Settecento: «Ne tempi trapassati singolare fu per dir vero la venerazione 
che inverso la Madonna del Glorioso nutrì N(icola) Bruni patrizio di S. Severino, 
il quale o che fusse gravato dalla età oppure impedito dal tempo contrario, non 
potendo appagare il pio suo desiderio di visitare il Glorioso, fece fare una copia in 
piccola forma della venerabile statua di Maria ivi adorata, e collocolla vicino alla 
cappella della sua nobile ed antica famiglia nella chiesa di S. Agostino, ove con 
pio culto onorasi». Cfr. B. Gentili, Memorie istoriche di Sanseverino, ms. n. A70 
della B.S.S., c. 185v. Pure nei verbali manoscritti della sacra visita compiuta in 
questo tempio il 18 agosto 1817 dal vescovo Giacomo Ranghiasci Brancaleoni se 
ne fa chiaro accenno: «Visitò l’altare di S. Tommaso da Villanova di detta chiesa, 
in esso si venera una Donna Addolorata di creta da cui pendono diversi voti». 
Cfr. a.V.S., Visita Ranghiasci Brancaleoni [anno 1817], ms. n. 994, p. 60. Una 
bella riproduzione fotografica di questa immagine può vedersi in a.a. bittaRelli, 
Macerata e il suo territorio. La scultura e le arti minori, Milano, 1986, p. 125. 
Per altri brevissimi cenni alla statuina cfr. A. Gubinelli, San Severino Marche. 
Guida storica artistica, Macerata, 1975, p. 48; G. pianGatelli, San Severino 
Marche. Guida storico artistica, San Severino Marche, 1993, p. 20; p. zampetti, 
L’età gotica: portali, tombe monumentali e statue del XIV e della prima metà del 
XV secolo, in Scultura nelle Marche, a cura di P. Zampetti, Firenze, 1993, p. 215, 
p. 239; R. paCiaRoni, La «Guida» del Valentini 125 anni dopo, in appendice a Il
Forastiere in Sanseverino-Marche, di D. Valentini (Ristampa anastatica), Sala 
Bolognese, 1994, p. CCVIII; Libri di pietra. Mille anni della cattedrale di Ancona 
tra Oriente e Occidente, a cura di G. Morello, Milano, 1999, p. 107 (scheda n. 
99).

8 Nella vecchia chiesa parrocchiale del castello di Pitino, che sorgeva sul 
vertice dell’omonimo colle, riceveva grande venerazione dal popolo un’antica 
statua della Madonna della Pietà, famosa per le grazie elargite, che il 15 maggio 
1735 fu coronata con corona d’argento dal vicario generale del Cardinale Lorenzo 
Altieri, commendatario dell’abbazia di S. Lorenzo in Doliolo, come si leggeva 
in un’epigrafe andata perduta («Vetustum Beatissimae Virginis simulacrum 
miraculorum gloria celebre, et summa Pitinensium finitimorumque populorum 
religione cultum»). Cfr. b. CRiVelli, Inscrizioni esistenti nelle chiese e in altri 
luoghi pubblici della Città di Sanseverino, del suo Distretto e Diocesi, copia di 
G. Ranaldi, ms. n. 54/A della B.C.S., p. 117. Più volte, nel corso del Settecento, 
il Vescovo concesse licenza al pievano di Pitino di poter estrarre dalla chiesa la 
miracolosa statua della Madonna della Pietà e portarla in processione intorno 
al castello; in proposito si veda A.V.S., Liber Regestorum ab anno 1738 usque 
ad 1784, ms. n. 73, c. 18v (7 maggio 1740), c. 46v (18 maggio 1742), c. 80v 
(18 maggio 1745); Ibid., Diversorum officiorum et deputationum, ms. n. 187, 
c. 215r (8 maggio 1738). Ma della statua abbiamo testimonianze archivistiche
più antiche; un primo accenno lo ricaviamo dagli atti della sacra visita qui 
compiuta il 25 ottobre 1626 da Ascanio Sperelli, vescovo di Sanseverino, il quale 
annotava: «Visitavit altare dicatum S. Marie Pietatis situm a cornu Evangelii 
in capite ecclesie altaris maioris, in cuius pariete adest fenestrella depicta et 
aureata in qua supra pede ex petra depicta et aureata adest sculptura cum 
immagine Beatissimae Virginis habentis in eius brachiis eius sacratissimum 
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filium». Anche nella successiva visita pastorale del vescovo Francesco Sperelli 
del 29 giugno 1634 se ne fa menzione quando parla di questa chiesa: «Altare 
dicatum Virginis Pietatis situm in capite ecclesie a destris altaris maioris in 
cuius pariete adest statua marmorata depicta cum immagine eiusdem Virginis et 
circumcirca ornamentum marmoratum depictum et auro ornatum satis decens». 
Cfr. a.V.S., Visita Sperelli [anno 1626], ms. n. 978, p. 46; Ibid., Visita Sperelli 
[anno 1634], ms. n. 978, p. 42. Un breve cenno di questo simulacro è offerto dal 
conte Severino Servanzi Collio che, visitando la chiesa nel 1834, così scriveva: 
«Dentro il diroccato castello esiste questa chiesa parocchiale. L’altare maggiore 
[è dedicato] alla Beata Vergine della Pietà, la cui imagine è prodigiosa […]. La 
chiesa è in buon stato. Oggi (7 novembre 1834) tre soli sono gli altari. Il maggiore 
è dedicato alla Beata Vergine della Pietà. L’immagine è di creta cotta, e si crede 
lavorata dall’istesso artefice che lavorò quella miracolosa che esiste nella chiesa 
di S. Agostino cattedrale, e l’altra che si venera nella chiesa di S. Maria del 
Glorioso. Anche questa è prodigiosissima». Lo stesso Servanzi Collio, in una sua 
pubblicazione del 1859, trattando diffusamente della devozione dei settempedani 
alla Madonna, riaffermava: «L’immagine che vi ha culto è una statua di terra 
cotta a somiglianza dell’altra del Glorioso. Riscuote moltissima venerazione, e 
con pompa se ne celebra la festa ogni tre anni». Cfr. S. SeRVanzi Collio, Brevi 
ricordi delle Chiese antiche e moderne nella Diocesi di San Severino, ms. n. 
A/30 della B.S.S., cc. 55r-55v; id., Devozione antica e perenne dei Sanseverinati 
verso la Santissima Vergine Maria provata con monumenti, Macerata, 1859, p. 22 
nota 29. Che la statua fosse di terracotta è comprovato anche da un elenco delle 
suppellettili e degli arredi sacri della chiesa redatto dal parroco su richiesta del 
vescovo Filippo Saverio Grimaldi nel 1839: «Una statua di creta della Madonna 
SS.ma della Pietà, che si conserva nell’altar maggiore con sua veste di lama 
d’argento e corona d’argento, qual veste viene riccamata d’oro». Similmente in 
un più recente inventario del 1926 è registrata tra le sculture: «La Pietà. Antica 
terra cotta verso cui dal popolo si nutre gran devozione». Cfr. A.V.S., Cartella: 
Pitino e Pallorito. Jura ed Inventari, ms. n. 1012, Fascicolo: Risposte date dal 
Parroco di Pitino ai quesiti proposti da S. E. R.ma Mons. Filippo Xaverio de’ 
conti Grimaldi Vescovo di Sanseverino all’Editto dei 17 aprile 1839, c. 14r; Ibid., 
Sezione Amministrativa, Cartella: Inventari di chiese, Fascicolo: Pitino. Pievania 
e chiesa Parrocchiale (1926), [p. 5]. A seguito della costruzione di una nuova 
sede parrocchiale in località Cappella (inaugurata l’8 dicembre 1969) la vecchia 
chiesa del castello venne colpevolmente lasciata nel più completo abbandono e 
di ciò approfittarono vandali e ladri che devastarono e saccheggiarono ogni cosa 
sia nella chiesa sia nella canonica. La statua di terracotta fu però salvata dalle 
profanazioni ma, visto che mal si adattava all’architettura del moderno edificio, fu 
prima relegata in sacrestia e poi venduta ad un antiquario dal pievano del tempo 
il quale si giustificò con i parrocchiani dando loro a credere che si trattava di un 
simulacro di gesso di nessun valore storico o artistico e quindi non meritevole di 
essere conservato! Così ci è stato riferito da persone degne di fede.

9 La presenza di una statua della Madonna della Pietà nella chiesa parrocchiale 
del castello di Aliforni è attestata in alcuni antichi inventari. In uno di questi, 
redatto dal parroco D. Andrea Severani in data 1° agosto 1729, si legge che vi 
era in chiesa «una statuetta della Madonna della Pietà fatta di gesso». Similmente 
in un altro inventario della stessa chiesa, compilato dal parroco D. Francesco 
Alovisi il 6 giugno 1762, è elencata tra gli arredi sacri «un’immagine della 
Madonna SS.ma della Pietà rilevata in creta e molto antica». In un più recente 
inventario, scritto il 15 gennaio 1924 da D. Luigi Valeri, delegato dal vescovo 
Adamo Borghini, alla presenza del parroco prevosto D. Bernardo Consolati, sono 
registrate tra le sculture «Testine in terracotta dell’Addolorata e del Redentore, 
N. 2», che forse erano le parti restanti dell’originario simulacro della Pietà. Cfr. 
A.V.S., Cartella: Aliforni e Corsciano. Jura ed Inventari, ms. n. 1019, Fascicolo: 
Questo è l’inventario di tutti li beni mobili, stabili, semoventi, frutti, rendite, 
crediti, ius e ragioni spettanti alla chiesa parrocchiale di S. Maria del Castello di 
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Aliforni e chiese annesse alla detta parocchia fatto da me moderno curato sotto il 
dì primo agosto 1729, c. 3r; Ibid., Visita Forlani [1758], vol. II, ms. n. 988, p. 206; 
Ibid., Sezione Amministrativa, Cartella: Inventari di chiese, Fascicolo: Aliforni. 
Chiesa e Parrocchia prepositurale di Santa Maria e filiale di Santa Palazia V.M. 
(1924), [p. 10]. 

10 Agli antichi modelli si rifà la statua lignea della Pietà da portarsi 
processionalmente, lavorata nel 1828 dallo scultore Venanzio Bigioli per la 
chiesa parrocchiale di S. Rocco di Elcito su commissione della confraternita 
di quel castello. Cfr. G. Ranaldi, Memorie di Belle Arti, vol. I, parte II, ms. n. 
30/B della B.C.S., p. 191. Vedi anche G. pianGatelli, Venanzio Bigioli (1770-
1854) intagliatore, scultore, architetto e la sua bottega artigiana, in «Studi 
Maceratesi», XXXIII (1997) p. 559. Tuttavia, nella chiesa di Elcito il culto verso 
la Madonna della Pietà era sicuramente precedente al lavoro del Bigioli: infatti 
nello stendardo del castello che veniva portato in processione per la festa di S. 
Severino, dipinto nel 1792 dal pittore comasco Emidio Toriani, è raffigurata 
l’immagine della Madonna della Pietà come patrona del paese (anziché quella 
di S. Rocco che è il titolare della chiesa). Inoltre, anche nel quadro dell’altare 
maggiore è rappresentato Gesù deposto dalla croce in grembo alla Beata Vergine. 
Per la riproduzione e la storia dello stendardo processionale cfr. R. paCiaRoni, 
Gli stendardi dei castelli di Sanseverino Marche, San Severino Marche, 1983. 
Vedi anche [Q. domizi], Lo stendardo del castello di Elcito, in «L’Appennino 
Camerte», n. 32 del 10 agosto 1991, p. 12. 

11 Una rozza statua della Pietà si trova, ad esempio, in un’edicola lungo la 
strada che porta a Monticole di Pitino. Cfr. [a. Gubinelli], Una pitturetta una 
storia, in «L’Appennino Camerte», n. 24 del 19 giugno 1982, p. 4. 

12 Bullarium Ordinis FF. Praedicatorum, a cura di T. Ripoll e A. Bremond, 
tomo IV, Roma, 1732, pp. 640-641. 

13 A.S.C.S., Riformanze Consiliari dal 1518 al 1523, vol. 43, c. 137r. 

14 La corona d’oro era stata eseguita a Roma dal maestro argentiere Giacomo 
Antonio Giardini (1689-1739), nativo di Forlì, che teneva bottega in piazza 
dell’Orologio alla Chiesa Nuova; il peso dell’opera risultò di 10 once romane, 
corrispondenti a g. 282,52. Sulla corona è incisa un’iscrizione che, sciolte le 
abbreviazioni, è di questo tenore: Reverendissimum Capitulum S. Petri de Urbe 
hanc / coronam auream ex legato / Illustrissimi Comitis Alexandri Sfortiae / huic 
Beatae Mariae Virgini Dat Donat Dedicat anno 1731; al fianco sinistro della 
scritta vi è lo stemma del Capitolo di S. Pietro, mentre nel lato destro vi è quello 
dello Sforza. Nel verbale di consegna, rogato il 16 settembre 1731 dal notaio 
Saverio Acciaccaferri, si legge che Mons. Giovan Francesco degli Abbati Olivieri, 
canonico della Basilica di S. Pietro, consegnava la corona d’oro nelle mani del P. 
Vincenzo Chiodi da Vicenza, priore del convento dei Domenicani di Sanseverino 
affinché con essa fosse coronata la Vergine e dovesse «semper et in perpetuum 
retineri et conservari» sul capo della medesima. In effetti la corona venne posta 
sul capo della Vergine soltanto in occasione della sua festa e in altre solennità 
religiose conservandosi per il resto dell’anno nel convento di S. Domenico, non 
essendo sicuro lasciarla nel solitario santuario del Glorioso. Dopo l’espulsione dei 
frati, avvenuta nel 1862, la corona fu conservata dal clero secolare; in seguito, nel 
1875, la chiesa fu ceduta al Municipio di Sanseverino Marche con tutti i mobili 
e gli arredi sacri ad essa pertinenti e perciò, fin dal 12 febbraio 1883, il Vescovo 
Francesco Mazzuoli esaminò la possibilità di depositare la corona nella Civica 
Residenza, come poi avvenne. Il 9 febbraio 1927 il podestà Giuseppe Riatti 
provvedeva a consegnare in custodia la corona d’oro (valutata del peso di g. 250) 
alla Banca Settempedana che nel frattempo aveva assunto il servizio di Esattoria 
comunale. Poi il 22 ottobre 1943 il podestà Pietro Fabi disponeva che la corona 
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d’oro, in deposito presso la Tesoreria comunale, venisse consegnata a Mons. 
Ferdinando Longinotti per le funzioni religiose del caso, «ciò unicamente allo 
scopo di non disturbare troppo spesso codesto Ufficio con ordinanze di consegna 
e riconsegna»; lo stesso giorno il Vescovo dichiarava di aver ricevuto la corona 
d’oro della Madonna del Glorioso. L’atto di consegna del 1731 è contenuto in 
A.V.S., Instrumenta ab anno 1726 usque ad 1735, ms. n. 1055, cc. 229r-230r. 
Per gli altri documenti cfr. Ibid., Protocollo VIII degli affari pendenti presso Sua 
Ecc.za Rev.ma Monsignor Francesco Mazzuoli Vescovo di Sanseverino Marche 
(1869-1884), ms. n. 85, cc. n.n. (n. 6277); A.S.C.S., Cassetta archivio anno 
1927, categ. VII, fasc. n. 12 (“Verbale di consegna all’Esattoria della Croce d’oro 
della Vergine del Glorioso”); Ibid., Cassetta archivio anno 1943, categ. V, fasc. 
n. 5 (“Proprietà Comunale. Corona d’oro della Madonna del Glorioso”); Ibid.,
Cassetta archivio anno 1967, categ. VII, fasc. n. 5 (“Consegna della corona d’oro 
all’Esattoria”). Scrive il Gubinelli nella sua storia del santuario che «la corona del 
1731, che veniva custodita in episcopio, fu consegnata al Comune dal Vescovo 
Mons. Longinotti alla sua partenza da San Severino dopo la sua rinuncia alla sede 
episcopale». Leggendo questo passo sembrerebbe che il Vescovo Longinotti, nel 
lasciare la Diocesi nel 1966, avesse voluto fare un gesto di prodigalità verso il 
Comune ma, come dimostrano i documenti, si trattava invece di una doverosa 
restituzione. Cfr. a. Gubinelli, S. Maria del Glorioso, San Severino Marche, 
1984, p. 29. Vedi anche Q. domizi, Il santuario del Glorioso e la corona d’oro 
della Pietà, in «L’Appennino Camerte», n. 19 del 12 maggio 2007, p. 24.

15 b. landi, Compendio del Convento di Santa Maria del Mercato, ms. n. 60 
della B.C.S., p. 69.

16 B. Gentili, Memorie istoriche di Sanseverino, ms. n. A70 della B.S.S., c. 
183v.

17 [G. CanCellotti], Breve ragguaglio della solenne coronazione della sagra 
immagine della SS.ma Vergine del Glorioso nella città di San Severino fatta 
li 16 di settembre 1731. Dedicato all’Illustriss. e Reverendiss. Signore Giulio 
Cesare Compagnoni Pastore vigilantissimo della stessa Città di San Severino, 
Macerata, 1731, p. 6. Il nome dell’autore non appare nel frontespizio o in altre 
parti dell’opera, ma si sa che fu Giambattista Cancellotti il quale, per la stessa 
circostanza, compose un libretto a stampa intitolato: Le Lacrime Gloriose. 
Oratorio a quattro voci cantato nella Città di San Severino l�anno MDCCXXXI 
nella sollenne Coronazione della SS.ma Vergine del Glorioso che fu veduta 
ne tempi passati a piangere. Dedicato all’Eminentiss. e Reverendiss. Signore 
Cardinale Prospero Marefoschi Vicario di Roma. Posto in musica dal M. R. Padre 
Fra Francesco Maria Zuccari Minore Conventuale, Macerata, 1731. Per questi 
due lavori letterari del Cancellotti si veda Della Biblioteca Volante di Gio. Cinelli 
Calvoli. Continuata da Dionigi Sancassani, Scanzia XXI. aggiunta da Gilasco 
Dodoneo Pastore Arcade, con una Lettera Latina non più stampata da Girolamo 
Negri, contra Pietro Alcionio, Rovereto, 1733, pp. 61-62. 

18 G. talpa, Memorie della antica e nova città di Settempeda detta oggi 
Sanseverino, ms. n. 8/D della B.C.S., vol. VII, lib. VI, p. 732.

19 Il documento originale è contenuto in G. Ranaldi, Fascicolo A - S. Maria 
del Glorioso 1519. Documenti e memorie, ms. n. 56/B della B.C.S., fascicolo n. 
10. 

20 G. Ranaldi, Raccolta di Notizie per le Memorie Istoriche di Santa Maria 
del Glorioso che lacrimò nell’anno 1519, vol. I, parte II, ms. n. 56/A della B.C.S., 
pp. 448-449. 

21 Il Ranaldi descrisse nei suoi manoscritti soltanto un ex voto, andato 
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purtroppo perduto, che era stato appeso sull’altare di S. Emidio dal domenicano 
fra Demetrio Carelli, custode della chiesa di S. Maria del Glorioso, il quale in 
occasione del terremoto del 1799 era uscito illeso dalle macerie per intercessione 
del santo Vescovo ascolano. Nel retro della tabella votiva il religioso aveva 
lasciato il racconto dell’accaduto: «Fra Demetrio Carelli de’ Predicatori, custode 
del Glorioso, con Antonio Paciarino ambidue ebbero grazia speciale da S. Emidio 
d’esser liberati dalla morte che doveva succedere il giorno 28 luglio dell’anno 
1799 per una scossa teribile di terremoto che venne alle ore tre di notte, cadde un 
volto d’una camera, le macerie estinsero il lume, li sopra detti furono feriti dalle 
macerie in varie parti del corpo, specialmente Paciarino fu ferito in testa, mentre 
grondava tutto sangue e rimasto in maniera che era impossibile che potesse ussire 
dal convento del Glorioso, ma per altro fu tanta la fede che ebbe fra Demetrio in 
S. Emidio, gridando ad alta voce con Paciarino: abbi fede in S. Emidio che sta 
in nostra difesa; in fatti ci riusci di fugire a benché il dormitorio fosse già pieno 
di macerie e oscura notte, appena ussito fuori, venne un’altra scossa più teribile, 
mentre in questa notte fu sempre continue le scosse che tutti credevano di essere 
ingojati dalla terra istessa. La città di Camerino può attestare quanto danno recò 
questi terremoti mentre in questa città rimasero molte persone fra le macerie; chi 
brama d’esser liberi da questo gran castigo, procuri d’esser divoto di questo gran 
santo, mentre si vede che Iddio ogni santo li da qualche virtù particolare; così a 
questo ha conferito di poterli liberare da questo gran flagello del terremoto». Cfr. 
G. Ranaldi, Raccolta di notizie per le Memorie istoriche di S. Maria del Glorioso 
che lacrimò nell’anno 1519, vol. I, parte II, ms. n. 56/A della B.C.S., nota per p. 
437. Vedasi inoltre R. paCiaRoni - l. paCiaRoni, Memorie sismiche sanseverinati. 
Cronistoria dei terremoti in Sanseverino Marche dal 1279 al 2017, San Severino 
Marche, 2017, p. 84.

22 G. Ranaldi, Raccolta di Notizie per le Memorie Istoriche di Santa Maria 
del Glorioso che lacrimò nell’anno 1519, vol. I, parte II, ms. n. 56/A della B.C.S., 
p. 448, p. 582.

23 G. Ranaldi, Memorie storiche di S. Maria del Glorioso presso la città di 
Sanseverino nel Piceno, Macerata, 1837, pp. IX-X.

24 [F. VaRani], Brevi cenni storici sopra il Santuario del Glorioso presso 
Sanseverino, Sanseverino, 1855, pp. 6-7.

25 A..S.M., Fondo Notarile San Severino, Copie d’Archivio anno 1875 – Atti 
privati non autenticati, II versamento, cartella n. 39. 

26 A.S.C.S., Cassetta archivio anno 1875, titolo X, fasc. n. 3 (“Atto di cessione 
della Chiesa del Glorioso”).

27 A.S.C.S., Cassetta archivio anno 1882, titolo X, fasc. n. 3 (“Cappellano 
custode della Chiesa di S. Maria del Glorioso”).

28 A.S.C.S., Cassetta archivio anno 1910, categ. VII, fasc. n. 11 (“Atto di 
consegna Chiesa e arredi sacri di S. Maria del Glorioso”).

29 A.S.C.S., Cassetta archivio anno 1926, categ. VII, fasc. n. 14 (“S. Maria 
delle Grazie-S. Pacifico e Santuario del Glorioso. Inventario oggetti sacri e 
mobili”).

30 A.S.C.S., Cassetta archivio anno 1926, categ. VII, fasc. n. 13 (“Nomina del 
Rettore della Chiesa del Glorioso”).

31 a. CiaRRoCChi - e. moRi, Le tavolette votive italiane, Udine, 1960. Nel 
volume (a p. 21) è tuttavia segnalata un’importante tavoletta di sicura provenienza 
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sanseverinate oggi conservata in Inghilterra, nel prestigioso gabinetto dei disegni 
della Royal Library, nel castello di Windsor. Nell’immagine sono raffigurate due 
donne di Montecassiano, madre e figlia, che ringraziano la Beata Camilla Gentili 
(il cui corpo si venera nella chiesa di S. Domenico di Sanseverino) per aver 
salvato la giovane da un malore improvviso. La didascalia della tavoletta, risolte 
le abbreviazioni paleografiche della scrittura dell’epoca, reca: «O STVPENDO 
MIRACOLV CHE OPERÒ IN MADONA / IERADINA · DALLVMOTE DE 
SANCTA MARIA IN CASCIANO / IN VNA SVA FILGLIOLA GENEVRA LA 
QVALE · L/A TROVÒ · IN TERRA TRAMORTITA · E · TVCTA / STORTA · 
PER · VNA CERTA · PAVRA · FACTO / LV VOTO · FO LIBERATA · DALLA 
· BEATA / CAMILA ·». Il disegno, già attribuito ad ignoto autore marchigiano,
va sicuramente assegnato al pittore perugino Bernardino di Mariotto il quale per 
un ventennio tenne bottega a Sanseverino e che, come sappiamo per una tavoletta 
nel Museo di Tolentino, non disdegnò dipingere anche ex voto. L’attribuzione 
a Bernardino di Mariotto ci è stata gentilmente segnalata dal Prof. Christopher 
Wood della New York University a cui vanno i nostri ringraziamenti.

32 a. Gubinelli, S. Maria del Glorioso, San Severino Marche, 1984, p. 58, 
p. 94 nota 46. In seguito il sacerdote D. Quinto Domizi, di cui avremo modo di
parlare più avanti, aveva scritto al rettore del santuario ligure chiedendo notizie 
sulla tavoletta del Glorioso e su altra della Madonna dei Lumi, similmente inviata 
a Mortola nel 1973. La risposta, tramite email, giungeva il 21 novembre 2010: 
«Caro don Quinto, sono don Marco, da poco tempo rettore del santuario di N. 
S. dell’Aria Aperta. Ho ricevuto con piacere la sua lettera in cui mi chiedeva 
informazioni circa alcuni ex voto. Ho fatto un’attenta ricerca ma devo darle 
purtroppo delle brutte notizie. Per troppi anni il santuario è rimasto senza rettore 
e questo lo ha portato a un certo deterioramento. La mostra di ex voto è solo 
un bel ricordo del passato, anche se abbiamo ancora molti ricordi di santuari 
italiani, ma molto è stato portato via in questi anni. Per cui le devo dire che non 
c’è traccia di ex voto del Glorioso o della Madonna dei Lumi. Mi dispiace di non 
esserle stato di aiuto ma rimango a disposizione per qualsiasi altra informazione. 
Fraternamente don Marco Moraglia». Siamo grati a Teresa Domizi, nipote di D. 
Quinto, per averci messo a disposizione copia della suddetta corrispondenza. 

33 Dal santuario di S. Maria del Glorioso provengono otto ex voto dipinti che 
sono pubblicati nel catalogo generale della raccolta. Cfr. P.G.R. la collezione, 
Cremona, 2012, nn. 8, 80, 81, 83, 497, 678, 742, 747. L’intera galleria di ex voto 
è ora disponibile anche on line (www.italiavotiva.it).

34 b. m. maRGaRuCCi italiani, San Severino della Marca e Lepanto, Roma, 
1972, p. 16. 

35 o. maRCaCCini, Itinerari sanseverinati: Sanseverino-Serralta, in 
«L’Appennino Camerte», n. 20 del 20 maggio 1972, p. 4.

36 Si veda in proposito Restauri al “Glorioso”, in «L’Appennino Camerte», n. 
47 del 25 novembre 1967, p. 4; Lavori al “Glorioso”, in «L’Appennino Camerte», 
n. 8 del 24 febbraio 1968, p. 4.

37 a. Gubinelli, S. Maria del Glorioso, San Severino Marche, 1984, pp. 56-
76.

38 a. Gubinelli, Santuari mariani settempedani: S. Maria del Glorioso, in 
«L’Appennino Camerte», n. 9 del 27 febbraio 1988, p. 7.

39 La corrispondenza e la documentazione più recente sugli ex voto del 
Glorioso, che non ha un preciso riferimento archivistico, è conservata presso 
l’Ufficio Cultura del Comune di San Severino Marche.
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40 [Q. domizi], Al Glorioso torniamo a sperare..., in «L’Appennino 
Camerte», n. 15 del 16 aprile 2005, p. 24; id., Gli ex voto del Glorioso: soprattutto 
testimonianze di fede, in «L’Appennino Camerte», n. 16 del 23 aprile 2005, p. 20.

41 R. ColtRinaRi, Quattro ex voto (San Severino Marche, chiesa di S. 
Maria del Glorioso), in I pittori del Rinascimento a Sanseverino. Bernardino di 
Mariotto, Luca Signorelli, Pinturicchio, a cura di V. Sgarbi, Milano, 2006, pp. 
224-225. Per l’attribuzione delle tavolette del Glorioso si vedano nello stesso 
catalogo anche gli interventi di a. delpRioRi, Bernardino di Mariotto e la pittura 
nelle Marche all’inizio del Cinquecento, p. 58, e di m. Giannatiempo lópez, 
Plasticatore nordico: Vesperbild, p. 114.

42 Per un breve profilo del sacerdote D. Quinto Domizi si veda l. m. 
CRiStini, “Che bella cosa!”. La contagiosa capacità di entusiasmarsi, in 
«L’Appennino Camerte», n. 26 del 29 giugno 2012, p. 24; R. paCiaRoni, Ricordo 
di Don Quinto Domizi, San Severino Marche, 2015.

43 a. Gubinelli, S. Maria del Glorioso, San Severino Marche, 1984, pp. 59-
76. Per gli ex voto n. 10, 11, 15 e 18 è anche allegata la riproduzione fotografica
(figg. 5-8) mentre per gli ex voto n. 4 e 5 solo quella di un particolare (figg. 9-10). 
Per un breve profilo del sacerdote D. Amedeo Gubinelli si veda R. paCiaRoni, 
Taccoli e la sua chiesa. Cenni storici, San Severino Marche, 2016, pp. 31-35.

44 A nostro avviso la tavoletta non illustra un agguato banditesco, ma la 
scena di un tribunale. L’uomo con le mani legate dietro la schiena è forse un reo 
sottoposto alla pena corporale dei cosiddetti “tratti di corda” che consisteva nel 
sollevare da terra il presunto colpevole per mezzo di una carrucola e poi lo si 
lasciava cadere a terra.

45 A seguito dei restauri la catena descritta dal Gubinelli è quasi del tutto 
scomparsa.

46 Ad una più attenta lettura della scritta contenuta nel cartiglio abbiamo 
riscontrato alcune differenze con il testo riportato dal Gubinelli. Questa è la nostra 
lezione: Io Iacoma da Gaaliano novo / havendo una mia Figliola gravemente / a 
malata la voto a q(ue)sta Gloriosa / Madon(n)a cosi p(er) gra(tia) sua subbito / 
fu liberata nel 1561 Alli / 6. de Luglio.

47 Le dimensioni di questo ex voto, non fornite dal Gubinelli, sono le 
seguenti: cm. 30,5x29. La tavoletta, che era rotta in due pezzi, è stata risistemata 
durante il restauro del 2005 ad Urbino. Anche in questo caso abbiamo riscontrato 
alcune piccole varianti nel testo riportato dal Gubinelli. Questa è la nostra lezione: 
Jo ben(iami)no da belforte ensema cola don(n)a mia / vede(n)do ...ino nostro 
figliolu amalato in pu(n)to / de morte el voti aquesta gloriosa no(st)ra don(n)a de 
/ S. Soverino sobito facto ilu melioro et / guari .XV.  

48 La scritta esatta che si legge in questo ex voto è la seguente: EX VO / TO 
· M · D · / LXXVI.

49 Più precisamente vi si legge la scritta: EX VOTO 1570.

50 Più propriamente vi si legge la scritta: EX VOTO / · A · D · M · D · / · 
LXXXIII.
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